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Prot. n. 510/C12 PON

Milano, 9 febbraio 2018
All'Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure: tutor modulo formativo “Conoscere sé
danzando” – Codice Progetto 10.1.1A-FSE PON-EM-2017- “ Classe Amica”
CUP: 844C17000170005
In data 9 febbraio 2018, alle ore 10:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per la figura di tutor chiamata alla
realizzazione del Progetto PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1AFSE PON-EM-2017-“ CLASSE AMICA” CUP: 844C17000170005, relativamente al modulo
“Conoscere sé danzando”, di cui al II bando di reclutamento prot. n. 415/C12 del 2/02/2018.
Il dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dal bando di reclutamento,
risulta pervenuta la sola candidatura interna riportata nel prospetto seguente e alla quale viene
attribuito il relativo punteggio:
Modulo 1
Modulo 2
Tutor

Nominativo
Napolitano
Pasqualina

Laurea o
insegnamento
20

Esperienze e Titoli
formazione
4

Punteggio totale
24

Considerato che nell’avviso di selezione si è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche in presenza
di una sola candidatura purché rispondente alle esigenze progettuali”, che per il presente
avviso è pervenuta la sola candidatura della professoressa Pasqualina Napolitano, docente interno
dell’Istituto, che la medesima possiede i requisiti richiesti nel bando per lo svolgimento dell’incarico, la
Commissione, richiamata la tabella di valutazione dei titoli come da bando, individua la docente
Pasqualina Napolitano quale tutor del modulo 2.
Il presente verbale viene reso pubblico con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è
ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorsi 5 giorni la graduatoria diventerà definitiva e il
Dirigente Scolastico provvederà ad affidare il relativo incarico formale.
La seduta viene tolta alle ore 11,00.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maliandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

