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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 - “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR). 

 

TITOLO: “Aiuto alle famiglie”  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110 

 

 

                      VERBALE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

per il reclutamento di un docente di supporto tecnico e uno di supporto per attività di gestione. 

Il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 08.30, nei locali della dirigenza 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola, si è riunita la 

Commissione (atto di nomina del Dirigente, prot. n. 1845-04-06 del 22/02/2021) per procedere alla 

disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Valutazione istanze e stesura del verbale per le operazioni di selezione di un docente di supporto 

tecnico e uno di supporto per attività di gestione per il progetto in epigrafe. 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Mininno Salvatore - Dirigente scolastico (con funzione di Presidente) 

- Loporchio Luigia - Docente (con funzione di Verbalizzante); 

- Colucci Vittorio - Docente (con funzione di componente della commissione); 

La Commissione 
Visto l’avviso di selezione reclutamento personale interno per un docente di supporto tecnico e uno 

di supporto per attività di gestione per il progetto indicato in epigrafe; 
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Viste le disponibilità pervenute nell’ambito del suddetto progetto; 

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti candidature: 

Docente di supporto tecnico - Calabrese  Savino 

 

Docente di supporto per le attività di gestione  - Calabrese Savino 

- Nigro Lucia  

 

Visti i prerequisiti inderogabili per l’incarico;  

Valutati i curriculum vitae presentati dagli aspiranti; 

Considerati i criteri di valutazione contenuti nel bando di gara relativo, la Commissione, verificata 

la documentazione pervenuta, predispone le seguenti griglie con le risultanze dell’analisi comparata 

dei curricula. 

  

Graduatoria per docente di supporto tecnico 

 

Candidato  Possesso di 

Laurea 

Specialistica 

o Laurea 

vecchio 

ordinamento 

nel settore di 

pertinenza 

(non 

cumulabile 

con il 

diploma) 

Possesso 

Laurea di 

primo 

livello 

(non 

cumulabile 

con il 

diploma 

Diploma di 

scuola 

superiore di 

secondo 

grado (non 

cumulabile 

con la 

laurea) 

Esperienze 

pregresse 

nei PON in 

qualità di 

tutor, 

facilitatore 

o valutatore 

per i 

progetti 

FSE 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(CISCO, 

EIPASS, 

AICA) 

Totale  

Calabrese Savino    4 10 6 20 
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Graduatoria per docente di supporto per le attività di gestione  
 

Candidato  Possesso di 

Laurea 

Specialistica 

o Laurea 

vecchio 

ordinamento 

nel settore di 

pertinenza 

(non 

cumulabile 

con il 

diploma) 

Possesso 

Laurea di 

primo 

livello 

(non 

cumulabile 

con il 

diploma 

Diploma di 

scuola 

superiore di 

secondo 

grado (non 

cumulabile 

con la 

laurea) 

Esperienze 

pregresse 

nei PON in 

qualità di 

tutor, 

facilitatore 

o valutatore 

per i 

progetti 

FSE 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(CISCO, 

EIPASS, 

AICA) 

Totale  

Calabrese Savino    4 10 6 20 

Nigro Lucia  6   6 2 14 

 

Terminati i lavori, alle ore 9,30 la seduta è tolta.  

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione  

D.S.              Mininno Salvatore  FIRMATO 

PROF.          Colucci Vittorio FIRMATO 

PROF.SSA   Loporchio Luigia  FIRMATO 

 

 


