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Verbale della  Commissione per la selezione  delle figure professionali 

del progetto “Non è mai troppo tardi 2.0” - Ambito PON- FSE 2014-2020 – Avviso 2165/2017 

Codice Progetto: 10.3.1A FSEPON-PU-2017-6                                                                 CUP: B35B17000560007 

 

Il giorno 18 Aprile  2018 alle ore 15,30 si riunisce nella biblioteca dell’I.T.E.T. “Dante Alighieri”  di Cerignola 

la Commissione per la selezione delle figure professionali  “ Personale di supporto” relative al progetto 

“Non è mai troppo tardi 2.0” FSE Programmazione 2014-20 Avviso Pubblico del 24/02/2017 prot. 2165.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico Salvatore Mininno, i docenti Proff. Luigia Loporchio e Primo Tufariello.  

 

La Commissione 

Visto l’ avviso di selezione reclutamento personale interno per n. 2  Personale di supporto  per i moduli del  

Progetto   “Non è mai troppo tardi 2.0” nell’ambito PON FSE 2014-2020  “Progetti per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali dell’istruzione per gli Adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

Viste le disponibilità pervenute nell’ambito del suddetto progetto; 

Considerati i criteri di valutazione delle domande; 

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti candidature 

 

Personale di supporto 

 

Moduli  Personale di supporto 

Tutti Calabrese Savino 

Tutti Cannone Chiara 

 

Ritenute valide le domande presentate ; 

Valutati i curriculum vitae presentati dagli aspiranti; 

Considerati i criteri di valutazione contenuti nel bando relativo ad ogni figura , la Commissione, verificata la 

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

curricula per ogni singola figura professionale, motivando le scelte effettuate nella valutazione . 
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Personale di supporto 

 

Num. 

d’ordine 

Cognome Nome Esperienze 

FSE/FESR 

(ref.val.prog. 

Tutor, 

facilitatore)  

Esperienze prog.fondi 

regionali e prov.  

(ref.val.prog. 

Tutor, facilitatore) 

Competenze 

informatiche 

Totale  

1 Calabrese  Savino 24 8 6 38 

2 Cannone  Chiara 24   24 

 

Terminati i lavori, alle ore 20,00 la seduta è tolta.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

La Commissione  

D.S.        Salvatore Mininno FIRMATO 

PROF.     Primo     Tufariello FIRMATO 

PROF.     Luigia    Loporchio FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


