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All’Albo e sul Sito WEB 

 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO ADDESTRAMENTO ALLE ATTREZZATURE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-60 

“INNOVASCUOLA” CUP G87D18001230007 

 

 

 

Il giorno  14 giugno 2019 alle ore 13:00  nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita 

la Commissione incaricata ad esaminare e valutare  le istanze di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 5297 

del 05/06/2019 di selezione per il reperimento tra il personale interno di n. 1 Esperto all’addestramento all’uso 

delle apparecchiature nell’ambito del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-60  dal titolo 

“INNOVASCUOLA” 

La Commissione è così composta: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO    Domenica Pipitò           Presidente              PRESENTE  

D.S.G.A.                                  Maria Bisognano          Segretario              PRESENTE 

DOCENTE                                 Pulejo Giovanna          Componente          PRESENTE 

 

 

Sono pervenute entro i termini fissati dal bando n. 2 candidature: 

 

1. Rosanova Claudio  

2. Salvia Federico 

  

Dopo aver attentamente esaminato la documentazione inoltrata dai candidati per le posizioni richieste, la 

Commissione procede a stilare una graduatoria provvisoria. 

Il punteggio totale ottenuto da ciascun candidato è il risultato della somma dei punteggi specifici per i titoli, le 

competenze e le esperienze maturate, derivanti dalla documentazione presentata. 

Le risultanze della procedura di selezione delle candidature pervenute, hanno prodotto la seguente graduatoria 

provvisoria 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

ESPERTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE APPARECCHIATURE 

 

1. Rosanova Claudio  punti 50 

2. Salvia Federico punti   punti 14 

 

Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto da far pervenire  entro  5 giorni dalla pubblicazione sul sito 

web della scuola, all’indirizzo pec meis03400b@pec.istruzione.it 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore  13.45. 
 

       LA COMMISSIONE: 

 

F.TO  DOMENICA PIPITÒ    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                         dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

F.TO MARIA BISOGNANO  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                         dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

F.TO PULEJO GIOVANNA   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                         dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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