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Doi n to Ìmtoio/l,tto diqilal,le Ie

\.ERBALE NO 1

Sant' Angelo dei Lombatdi, 11 22/ 03 / 2011
Ai Ditigente Scolastici

De1la Rete "Alta Irpinia"

' Agli atu, Sitl, Web, -{lbi istiruziona[

Oggetto: disamina candidatne e czfitestaale formaÌaiione di graduatoie prouuisoie ai fni
del/'indiuidua{one di personale inturno allAnbito sn/astico Aae/lino 00) per i compitì di rui al
Bando ns. protomllo 7 / 9) del 9/ ) / 207 7 seleryone ptbblica con §tpula di contratto per n. 6 tatar

intemì a//e sruoJe della rete 'Aba lryinia" per atiùtà di s4pporto organiT1atiuo nei modali formaiui
iseruati al persona/e docente autoiTTati e fnan{ati USR CA ,LPANIA - ambito C,.LMPANLA
OO3 RETE SCOLASTICA 'ALTA IRPINIA'' DECRETO USR OLUPANIA N'
/2J7 DEL23//l/2016 E /332 DEL05//2/2016 nel/'anbito delle attiuiràpreai:n dalDM
797/2076 e al Bando ns protocollo n. 1248 dell'| 1 /U/2017 di seleyone pubblica con stipala dì

clntruttl per n. 4 espeti TECNICO INFORMATICI interni a//e scaoJe del/a rete dAmbito
AV)U per dttiuìtà di docenia e assistenqa tecnica in laboratoio nei modali formativi iseraati al
percona/e docente autoiiiah e f nanlati USR C MPANIA.

II giorno 22 marzo 201,1 , dalle ore 14:30 alle ore 16:30, nei loca[ de11'I. C. "Criscuoli", si

è tiunita 1a Commissione Valutazione composta da1 Dirigente Scolastico prof. Nicola
TrunfÌo, da1 DSGA Iarussi Elvira e dai docenti referenti alla forrnaztore della scuola

capofiÌa ins. Salerno Antonio Giuseppe e Flammia Angela con 1o scopo di valutare lc

candidature pelvenute per i profiIi di cui in o€Jgetto n. 6 tutor interni alle scuole della
rete "Alta Irpinia" per attività di supporto orgatizzatlo in rutti 6 i moduli formativi
attivati e per n. 4 esperti tecnico informatici interni alle scuole della rete d'Ambito
AV003 per attività di docenzr e assistenza tecmca in laboratorio all'interno dei moduli
formativi n.1-2-3-4.
Si conviene di procedere preLiminarmente alla disamina delle candidature per il bando

relativo ai tutor d'au1a e alla suddivisione delle stesse pet ciascun modulo.

Irer il modulo n. 1 soflo pelveflute 1e seguenti candidarure: Annese Mirella - Feragamo
Angela N{aria - Fierro Crescenza - Losanno Giannamaria - Mele Luisa - Vatallo Sonia.
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Per il modulo n.2 soflo pervenute [e seguentr candidarure: N{atchetti N1arcello

Pate rnostto Antonella Carmela

Per il modulo n. 3 sono pervenute Ie seguenti candidature: Di fuenzo ,{rmando -
Alitrione Antonio - Pinto Luciana-

Per rl modulo n. 4 sono Dervenure le sezuenri candidarure: Cioriano \nnunziata

Pcr il modulo n. 5 sono pervenute le seguenti candidature: Abazia Melina - D'Alessio
Lina - Prudente Annamada.

Per il modulo n. 6 sono pera/enute Ie seguenti candidature: Squarciafico Maria Fe[cia.

I moduli N. 4 e 6 per cui è pervenuta una sola candidatura veflgono assegnlu ri
suindicati richiedenti, dopo avet verificato la presenza dei soli requisiti d'ammissione e 1a

cotrispondenza tra i curricula e 1e autodighiaraztori.

Perimoduli n. l-2-3-5, si ptocede a comparazione dei titoli ptevisti nel bando e si

perviene alla redaziore della gtaduatoria pror,wisoria.
Si premette che per i1 punto che prevede Espeien1e di tatoragio ìn /aboratoi scolasici

extracaricolai alfermn la ipologia di interuenta PON FSE/ POR s'intendono valide le sole
esperienze di tutor in cotsi di formazione docenti, poiché unicamente questi corsi
s'intendono affereni a quanto previsto nel bando.
Notazioni specifrche. Per l'assegnazione del compito a paùtà di punteggio si tertà
conto della maggiore continuità di servizio nell'istituto sede de1 corso. Nei restanu casi

gli ex-equo saranno semp)icemente ordinati alfabeticamente

GRADUATORIA PROWISORIA MODULO N. 1

Posizione Candidato Punteggio
I N'{F,I,F, LUISA 27

2 ANNESE NTIRELLA 25

3 FF,RRR-A.GAMO ANGELA Àtr{RIA 23

4 FIE,RRO CRESCENZA 23

5 VARr\LLO SONIA 23

6 I-OSANNO GIANNAMARIA t9
Per questo modulo I'incadco sarà attribuito aIIa docente MELE LUISA con Pt,27

)

GRA.DUATORIA PROWISORIA MODULO N. 2
Posizione Candidato Punteggio

1 NIARCHETTI MARCELLO 28

2 PATERNOSTRO ANTONELLA CARMELA 15



Per questo modulo I'incadco satà attribuito al docente MARCIIETTI
MARCELLO conpt.2S

= +-_==== === = ======= = = = = = = = = =

GRADUATORIA PROWISORIA MODULO N. 3
Posizione Candidato Punteggio

I D] RIENZO,\RNIANDo 31

2 N{ITRIONE,\NTONIO 23

J PINTO LUCII.NA 12

Pil qrrtto modulo I'incaico sarà attribuito al docente DI RIENZO ARMANDO
con pt.31

Pn qurtto modulo I'incaico satà attribuito alla docente CIPRIANO
ANNaNZIATA con pt.15

P", qursto -odulo I'incarico sarà attribuito alla docente PRUDENTE
ANNAMARIA con pt.23

GRADUATORIA PROWISORIA MODULO N. 6

Per questo modulo I'incaico sarà atttibuito alla docente SQ

GRADUATORIA PROYVISORIA MODULO N. 4

Posizione Candidato Punteggio

1 CIPR-iANO ANNUNZII.TA 15

GRADUATORIA PROWISORIA MODULO N. 5

Posizione Candidato Punteqgio
I PRIJDENTE ANNANIAR-IA 23

2 D"{LESSIO LINA 16

-'t AB,{ZIA MELINA t4

Posizione Candidato Punteggio
1 SQUARCIAFICO MARIA FELICIA 10

I]ARCIAFICO
MARIA FELICIA con pt.10



Si passa dunque alla disamina delle domande perveflute per il profilo di esperto
informatico in riferimento al bando di cui in oggetto.

\
Per il modulo n. 1 è pervenuta una sola candidatura: Malanga Antonio Mario pt.S

Per il modulo n. 2 è oervenuta una sola candidarura: Policano Michele ot.10

Per il modulo n. 3 è oervenuta una sola candidatura: Policano Michele ot.10

Per il modulo n. 4 è oervenuta una sola candidarura: Annese Mirella ot.9

Essendo per ciascuno dei predetti moduli pervenuta una sola candidatura, gli stessi
verìgono assegnati ai suddetti richiedenti, dopo aver verificato la presenza dei soli
requisiti d'ammissione e la corrispondeflz^ tr i curricula e le autodichia razioni.

Non essendovi altd argomenti da discutere alle ore 16:00 la Commissione termina i
lavori e redige iI seguente verbale che viene lefto, approvato e sottoscritto.

A.werso le graduatorie, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n.275 e

successive modificazioni, è ammesso reclamo a1 Dirigente Scolastico in forma scritta da
far pervenire al protocollo della scuola entro le ore 13:00 di mercoledì 29 marzo 2077 .

Ttascotso tale termine I'atto DIWNTA DEFINITIVO e potrà essere impugnato con
ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giomi o con ricorso stmordinario al Capo dello
Stato entro 1.20 g1orn I1 presente decreto è pubblicato a1l'albo e sul sito web dell'istituto
r' htm:/ /www.iccriscuoli.eu/ )
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I componenti della c-ommissrone

Il Dirigente Scolastico

La DSGA Iarussi Elvira

II docente Salerno Antonio

La docente Flammia -Angela




