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OGGETTO: NOMINA di UNA FIGURA DI SUPPORTO (tra il personale docente) da impiegare nella realizzazione dei 
progetti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR) - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 - Azione 10.1.1, 10.2.2 - Sotto azione 10.1.lA, 10.2.2A - CUP: C73D21002650001, 
C73D21002660001,C73D21002630001,C73D21002620001,C73D21002610001,C73D21002640001 

11 giorno 17/11/2021 alle ore 18:30 si è riunita mediante collegamento in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, la 
commissione per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali del personale da reclutare nell'ambito dei 
progetti in oggetto, per discutere il seguente O.d.G.: 

• Verifica conformità istanze di partecipazione alla selezione figura di supporto. 
• Analisi comparativa dei curriculum e valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. 

Sono presenti: 

DOMENICO ANTONIO SARANITI 
NICOLA FILIPPONE 
ARNALDO RIGGI 

Direttore 
Preside 
Economo 

Presidente della Commissione 
Componente della Commissione 
Segretario della Commissione 

Prima di procedere all'esame delle domande pervenute, la Commissione acquisisce il seguente atto pubblicato dalla 

scuola: 
• Avviso di selezione per il reclutamento di UNA FIGURA DI SUPPORTO (tra il personale docente) da impiegare 

nella realizzazione dei progetti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
Fondo di Rotazione (FDR) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 - Azione 10.1.1, 10.2.2 - Sotto azione 10.1.lA, 10.2.2A 
- CUP: C73D21002650001, C73D21002660001, C73D21002630001, C73D21002620001, C73021002610001, 
C73D21002640001 (prot. n. 316 del 09/11/2021). 

11 Presidente, quindi, comunica ai membri della Commissione che è pervenuta e registrata a Protocollo la seguente 
domanda di partecipazione: 

N. PROT. DATA FUNZIONE NOMINATIVO 

337 15/11/2021 Figura di supporto Graziella Giglia 

La Commissione procede con la verifica della conformità della candidatura. 
A seguito della valutazione secondo i criteri e gli indicatori riportati nella tabella di valutazione in allegato nell'Avviso di 
selezione, l'istanza presentata è stata valutata idonea con un punteggio pari a 48,5. Si procederà dunque con 
l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Graziella Giglia. 

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 19:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario t·:tf¼ 
Il Direttore 

Domenico Antonio Saraniti 
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