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Prot. n. 3864/VII-6         Grumo Appula, 16/11/2021 

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RELATIVO ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL 

CONFERIMENTO INCARICO DI Tutor ALL’INTERNO DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA” - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 10:00, si riunisce nell’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” la Commissione di 

Valutazione, nominata con Decreto Dirigenziale Prot.n. 00037772/VII-6, per procedere alla valutazione delle 

candidature pervenute per l’incarico di TUTOR, relativamente al progetto PON FSE “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA” - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, come da avviso di selezione del personale 

interno all’istituzione scolastica, di seguito esplicitato: 

 Prot.n. 0003292/IV-1 per il conferimento incarico di Tutor all’interno del progetto destinato 

alla SCUOLA secondaria di primo grado: 

– cod. id. 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Competenze di base “Insieme in estate”. 

 

Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amelia Capozzi; 

 il Direttore dei SS.GG.AA., rag. Margherita Dimaggio; 

 ass. Angela Baccelliere. 

La D.S. assume la presidenza e, verificata la regolarità della seduta, affida il compito di redigere il verbale 

all’AA A. Baccelliere. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute 

nell’ambito del progetto: -  cod. id. 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Competenze di base “Insieme in estate”. 

Risultano pervenute, nei tempi previsti, 13 domande di cui la Commissione verifica la completezza della 

documentazione, l’attinenza dei profili professionali alle figure richieste e la validità dei titoli. I risultati delle 

operazioni di valutazione con il punteggio assegnato vengono riportati nella tabella seguente: 
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