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VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA SELEZIONE 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA  PERSONALE INTERNO 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16//09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità. Verbale conclusivo Commissione Tecnica. 

Progetto dal titolo “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” con codice 10.1.1.A–FSEPON–PU–2017-223 

 

CUP: B34C17000350007 

 

 

Il giorno 26 del mese di GENNAIO dell’anno 2018, alle ore 16.30, nei locali della dirigenza 

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

Commissione tecnica (atto di nomina del Dirigente, prot. n 9882/D02-i del 04/12/2017 )  per 

procedere alla disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Stesura verbale conclusivo operazioni di reclutamento FIGURA PROFESSIONALE 

AGGIUNTIVA personale interno per il progetto in epigrafe. 

 

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

- Salvatore Mininno Dirigente Scolastico; 

- Giacinto Colangelo D.S.G.A.; 

- Luigia Loporchio Docente; 

- Primo Tufariello Docente. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. Colangelo Giacinto  

 

Il Dirigente comunica le operazioni espletate successivamente al verbale redatto dalla commissione 

tecnica riunitasi in data 12/12/2017 prot. 10105/D/02-i per la valutazione delle candidature 

pervenute per assumere l’incarico di Tutor d’Aula,  Docente Esperto Interno, Figura Professionale 

Aggiuntiva e Valutatore del progetto. 

Passa, quindi, alla disamina della relativa documentazione prodotta, pubblicata sulla sezione 

apposita del sito web all’indirizzo: www.itcdantealighieri.it e depositata agli atti della scuola. 

 

La Commissione 

 

VISTO il dispositivo del Dirigente, prot. n. 603/04-06 del 25/01/2018, decreto di approvazione 

definitiva delle graduatorie; 
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Sentiti i candidati ammessi alla selezione, compatibilmente con ulteriori incarichi e con la 

calendarizzazione delle attività, procede all’assegnazione degli incarichi di FIGURA 

PROFESSIONALE AGGIUNTIVA secondo la tabella di seguito riportata: 

 

MODULO TITOLO MODULO 
DESTINATARI  DOCENTE 

INCARICATO 

Potenziamento delle 

competenze di base 
“matemaTica…viVa' 

Alunni/alunne 

biennio  

(almeno 20 

alunni)  

MASTROSERIO 

PIERLUIGI 

Potenziamento delle 

competenze di base 

DAL LIBRO ALLA 

SCENA 

Alunni/alunne 

biennio  

(almeno 20 

alunni)  

GUGLIEMI 

SABRINA 

 

 

Concluse le operazioni, la Commissione prende atto degli esiti della procedura di reclutamento del 

personale interno di cui agli Avvisi Interni e della sua corretta conclusione. 

La riunione si conclude alle ore 17,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- Salvatore Mininno - Dirigente Scolastico FIRMATO 

- Giacinto Colangelo - D.S.G.A. FIRMATO 

- Luigia Loporchio    - Docente FIRMATO 

- Primo Tufariello     - Docente FIRMATO 

 

 


