
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA DI COMUNITÀ” – ASSE 2 – Obiettivo specifico 11 – Azione 9.6.5 
e Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 (DGR n. 73 del 14/02/2017 -DGR n. 109 del 28 febbraio 2017) – 
PROGETTO: “Che nessuno vada perso: iniziative contro la dispersione nell’area nord napoletana per una comunità 
che accoglie ed educa” 
 
 
 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  
All’Albo 

 
 

Verbale del 03 maggio 2022 
 
Il giorno 03 maggio 2022, alle ore 14.30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Scuola, la Dirigente Scolastica, dott.ssa 
Fiorella Esposito, la DSGA, sig.ra Patrizia Di Francesco, e la sig.ra Rosaria De Rosa, Assistente Amministrativa, che 
costituiscono la commissione di valutazione, si riuniscono per discutere sui seguenti punti: 
 

1. Valutazione curricula candidatura tutor 
2. Elaborazione graduatoria provvisoria 

 
Prima di esaminare le domande pervenute, la Presidente acquisisce i seguenti atti: 
- Avviso di selezione 
- Domanda di partecipazione 
- Curricula dei candidati 
 
Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 4 domande di candidatura per tutor nei moduli: 

 
N. Modulo formativo Ore 

1 Laboratorio di falegnameria - ed. 2 24 

2 Laboratorio di alfabetizzazione informatica Genitori/figli ed.2 30 

3 Orti di Pace, Semi di Speranza – ed. 2 30 

4 Laboratorio “E ora i consigli per gli acquisti li diamo noi” 30 
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La Presidente, inoltre, accerta che per le candidature pervenute siano presenti domanda di partecipazione redatta 
conformemente ai Modelli allegati, curriculum vitae in formato europeo e documento identità. 
 
La Commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti e che per ciascun percorso 
formativo è stata prodotta una sola istanza tale che non necessita di graduatoria, procede alle seguenti assegnazioni: 
 

 
N. Modulo formativo Tutor 

1 Laboratorio di falegnameria - ed. 2 Pirro Simona 

2 Laboratorio di alfabetizzazione informatica Genitori/figli 
ed.2 Piscopo Mariano 

3 Orti di Pace, Semi di Speranza – ed. 2 Coppola Primavera 

4 Laboratorio “E ora i consigli per gli acquisti li diamo noi” Puca Clementina 

 
Avverso la presente disposizione è ammesso reclamo alla Dirigente scolastica entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
stessa. 
La presente, in mancanza di ricorsi, sarà ritenuta definitiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Fiorella Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


