Avviso 2669/2017 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-878 – CUP J35E19000450006

Istituto di Istruzione Superiore
“A. Cuomo - G. Milone” - Nocera Inferiore (Sa)
Ambito 25 (Sa) - Cod. Mecc. SAIS06800T - C.F. 94065850656 - C.U. UFCJ2A

Via degli Olivetani, 14 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) Tel. 0815174019
E-mail: sais06800t@istruzione.it P.e.c.: sais06800t@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutosuperiorecuomomilone.edu.it
All’Albo Pretorio on line
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-878
CUP J35E19000450006
Oggetto: Verbale commissione giudicatrice avviso selezione facilitatore progettista

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 10,00, presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico, è riunita la commissione giudicatrice della selezione in oggetto composta da:


Dott. Luigi Paparo, dirigente scolastico, con funzione di Presidente;



Sig.ra Antonietta Ungaro, direttore s.g.a., con funzione di componente.



Sig.ra Paola Liguori, assistente amministrativa, con funzione di componente;

Il presidente dichiara aperta la seduta e
Premesso


che con prot.n. 7968 del 18/11/2019 è stato pubblicato Avviso per la selezione, tra il personale
docente interno all’Istituto, di n. 1 Facilitatore - progettista esecutivo, per l’attuazione del Piano di
cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Industria e Artigianato per il Made in Italy
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;



che con provvedimento prot.n.8236 del 27/11/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice della selezione, i cui componenti sono sopra elencati;



che con provvedimento prot.n.8243 del 27/11/2019 il Dirigente Scolastico ha convocato la
Commissione giudicatrice per le relative operazioni di valutazione;



che risulta presentata nei termini la seguente unica domanda di partecipazione alla selezione:
1. Longo Patrizia Maria : pervenuta mercoledì 20 novembre 2019
Considerati



il curriculum vitae allegato alla domanda (all.B);



la tabella di valutazione allegata all’Avviso;
Redige
la seguente graduatoria

GRADUATORIA AVVISO FACILITATORE PROGETTISTA
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"CITTADINANZA DIGITALE"
Docenti
Longo Patrizia M.A.
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Laurea magistrale o Diploma di istituto superiore
Altra laurea magistrale oltre il titolo
Dottorato di ricerca
Altra laurea triennale oltre il titolo
Diploma specializzazione post - laurea
Corsi di perfezionamento post – laurea
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Totale
Punti
36
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Corsi di specializzazione post – diploma
Corsi di perfezionamento post – diploma
Certificazioni informatiche
Corsi di formazione e/o aggiornamento
Anzianità servizio di ruolo
Partecipazione gruppi lavoro istituto

da intendersi definitiva riferendosi ad un’unica domanda valida pervenuta.
La seduta si chiude alle ore 10,30 del 28/11/2019
La Commissione
Il Direttore S.G.A.
Antonietta Ungaro

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Paparo

Verbale Commissione Giudicatrice Facilitatore

L'Assistente Amministrativa
Liguori Paola
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