
 

Prot. n. 345                           Mattinata, 19/01/2022 
 

       

 

 

Verbale esame istanze per  la formulazione della graduatoria ai fini dell’individuazione dei docenti 

esperti dei moduli – Sportivamente e Crescere con lo Sport  

VISTO l’ avviso 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).  
CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

                               10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.͖ 

VISTO il DPR n. 275/99 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”, ai sensi della legge n. 59/97 ͖

VISTA la legge n. 59/1997 - “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

mministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  il  D.I.  n.129/2018-“Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio avviso di selezione personale PESONALE ESPERTO ESTERNO prot. n. 6369del 28/02/2021; 

 

VISTO il bando di selezione di esperti esterni prot. 6369 del 28/12/2021; 

VISTA  la formale costituzione della commissione per la valutazione delle candidature 

             pervenute e relative all’avviso ESTERNO  prot. n. 6369 del 28/12/2021; 



 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Composta da  

 Prof. Giuseppe CIUFFREDA Presidente 

 DSGA Libera Maria ARGENTIERI Componente 

 Ins. Francesca Anna BISCEGLIA Componente 
          
Si riunisce in ddata 19/01/2022 alle ore 15,00 nei locali della segreteria amministrativa , procede alla 

verbalizzazione la DSGA ARGENTIERI. 

Si precisa che sono pervenute 2 domande cosi suddivise:  

 

Titolo modulo  Aspirante esperto esterno 
PUNTEGGIO 

TOTALE  
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Sportivamente 
Scarano Maria Grazia Prot.  

Prot. 100 del 10/01/2022 

Accarrino Angelo  

Prot. 85 del 10/01/2022 

 

      PUNTI 28  

      PUNTI 28 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Crescere con lo sport  
Scarano Maria Grazia Prot.  

Prot. 100 del 10/01/2022 

Accarrino Angelo  

Prot. 85 del 10/01/2022 

 

      PUNTI 28  

      PUNTI 28 

 

Il Presidente, accertato che, le domande di partecipazione sono state redatte conformementeai modelli 

predisposti e corredati di CV e documento di identità, valutato il possesso dei requisiti di accesso, esamina le 

domande di partecipazione.  

La commissione ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti e nel numero di 2 per entrambi 

moduli si procede alla redazione della seguente graduatoria: 
 

Titolo modulo  Aspirante esperto esterno 
PUNTEGGIO 

TOTALE  
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Sportivamente 
Scarano Maria Grazia Prot.  

 

      PUNTI 28  

      PUNTI 28 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-36 

Crescere con lo sport  
Accarrino Angelo  

 

      PUNTI 28  

      PUNTI 28 

 

La presente graduatoria provvisoria  di merito è pubblicata sul sito della scuola e trascorsi 5 giorni , in 

assenza di reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Letto approvato e sottoscritto , la seduta si 

chiude alle 16.00 

 

Prof. Giuseppe CIUFFREDA Presidente 

DSGA Libera Maria ARGENTIERI Componente 

Ins. Francesca Anna BISCEGLIA Componente 
 


