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Verbale conclusivo per l’affidamento incarico di Esperto all’interno del progetto di cui 
all’oggetto (moduli formativi destinati alla Scuola Secondaria) 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, alle ore 12:00, si riunisce 

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

Commissione di Valutazione, nominata con Decreto Dirigenziale Prot.n. 0003771/VII-6 del 9/11/2021, 

ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016, per confermare i risultati della GRADUATORIA PROVVISORIA 

inerente la selezione degli ESPERTI interni, relativamente al Progetto in oggetto, come da avviso di 

selezione del personale interno all’istituzione scolastica, di seguito esplicitato: 

 

 Prot.n. 0003288/IV-1 del 18/10/2021 per il conferimento incarico di Esperto all’interno dei 

progetti destinati alla SCUOLA SECONDARIA. 

 

Sono presenti: 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Progetto: “Insieme in estate” cod. id. 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Competenze di base 
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 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amelia Capozzi; 

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

 ins. Anna Manzari;  

 prof.ssa Maria Filomena Mercurio;  

 ass. Amm.vo Nicola Gottardo. 

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

verbale all’ins. Anna Manzari. 

Considerato che nei 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenuti reclami e/o istanze di revisione, il Presidente invita i presenti a ratificare il decreto di 

approvazione della graduatoria definitiva e i relativi incarichi. 

 La commissione prende atto del decreto e degli incarichi assegnati essendo pervenute candidature 

pertinenti e adeguate alla tipologia di figure richieste per i moduli di seguito elencati: 

 

 
Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-340 “Insieme in estate” 

 

 

MODULO 

 

Candidature ESPERTO 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: Il potere della musica 

 
1. Adorante Vincenza 
2. Minerva Domenica 

 

47 

46 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: SPORT E BENESSERE 

 

1. Perillo Michele 

 

30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: TEATRO E CREATIVITÀ 

 

1.  Baccelliere Gabriella 

 

87 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: INTERPRETIAMO LE OPERE D’ARTE 

1. Coscia Diego 21 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
Titolo: SPORT, GIOCO E BENESSERE 
 

1. Perillo Michele 30 

Competenza in materia di cittadinanza 
Titolo: PARI Io imPARI a SCUOLA 

1. Marulli Caterina 43 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
Titolo: SPERIMENTO E IMPARO 

1. Geronimo Maria Gaetana 64 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
Titolo: SCIENZE IN GIOCO 

1. Servedio Veronica 87 

 

Per tutto quanto sopra la commissione 



Gottardo
timbro scuola
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