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All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente  

Ai Membri del Consiglio d’Istituto  

OGGETTO:Verbale commissione valutatrice per la selezione di 1 esperto esterno per 
Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici  10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n 33956 del 18/05/2022- 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. “Prepariamoci al Futuro”, CUP. C6422000380001 
  

Il giorno  09 del mese di agosto dell’anno 2022  alle ore 13:15 presso i locali dell’Istituto, si sono 

riuniti : 

- Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Concetta Stramacchia, quale presidente; 

- il DSGA, dott.ssa Luisa Delle Donne; 

-  l’Assistente Amministrativo Sig. Michele De Falco; 

 per l’esame delle candidature pervenute per la figura di Esperto esterno per il percorso di cui 

all’oggetto. 

Risultano essere pervenute le seguenti istanze per la figura di ESPERTI: 

 

NOME CANDIDATO COGNOME CANDIDATO 
DATA ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE 

PROTOCOLLO 

 
Simona 

 
Occhiuzzi 28.07.2022 7455 del 28.07.2022 

 

 

La Commissione, constata la validità dell’istanza pervenuta nei termini e la sua coerenza 
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con  quanto richiesto dall’avviso, ha proceduto all’esame della medesima. 

La Commissione ha ritenuto idonea la candidatura  ed ha proceduto ad attribuire il 

punteggio previsto dal Bando. 

 La Commissione ha quindi successivamente stilato la graduatoria che si allega al presente verbale.  

 
Al termine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni il Dirigente Scolastico 

 

APPROVA 

 
1) La graduatoria stilata e allegata al presente verbale 

2) La pubblicazione delle graduatorie sul sito della scuola 

3) I criteri di assegnazione definiti dalla Commissione. 

 

Avverso la graduatoria e ammesso ricorso entro 5gga partire dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13.30. 

 

Presidente D.S. dott.ssa Concetta Stramacchia 

 

Commissario 1 D.S.G.A. dott.ssa Luisa Delle Donne 

 

Commissario 2 A.A.  Sig. Michele De Falco. 

 
 
 

 


