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GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PIANO 

VERBALE N. 1 

 

 

In data odierna alle ore 12.00 sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Prisco Carmela e il Direttore s.g.a dott.ssa Bonagura Clotilde, per vagliare le istanze pervenute 

relative agli avvisi per l’individuazione di personale interno in relazione alle figure di: 
 “RESPONSABILE DEL CONTROLLO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO” 
 “SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE DEL PIANO” 
 “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE N. 1” 
 “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE N. 2” 

 

Relativamente alla figura di “Responsabile del controllo, coordinamento e gestione del Piano”, è 

stata presentata n. 1 domanda di reclutamento da parte del Prof. Paoletti Aniello con prot. n. 57/08-

01 del 10/01/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità all’incarico; 

visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuato il Prof. Paoletti Aniello quale Responsabile del controllo, coordinamento e 

gestione del Piano. 

 

Relativamente alla figura di “Supporto al coordinamento e gestione del Piano”, è stata 

presentata n. 1 domanda di reclutamento da parte della Prof.ssa Naddeo Mariarosaria con prot. n. 

76-07-F/P del 11/01/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità all’incarico; 

visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuata la Prof.ssa Naddeo Mariarosaria quale Supporto al coordinamento e 

gestione del Piano. 

 



Relativamente alla figura di “Referente per la valutazione n. 1”, è stata presentata n. 1 

domanda di reclutamento da parte della Prof.ssa Maurelli Maddalena con prot. n. 73-07 FP del 

11/01/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità all’incarico; 

visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuata la Prof.ssa Maurelli Maddalena quale Referente per la valutazione n.1. 

 

Relativamente alla figura di “Referente per la valutazione n. 2”, è stata presentata n. 1 

domanda di reclutamento da parte della Prof.ssa Morzillo Pasqualina con prot. n. 64-E-07 F/P del 

10/01/2018. 

Visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

visto che dal curriculum vitae del richiedente si evincono i presupposti di ammissibilità all’incarico; 

visto che per il profilo professionale richiesto risulta essere stata presentata un’unica istanza; 

viene individuata la Prof.ssa Morzillo Pasqualina quale Referente per la valutazione n.2. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00, del che il presente è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            D.S.G.A.                                                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Bonagura Clotilde                                                                        Prof.ssa Prisco Carmela 

 

_______________________                                                                _________________________ 
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