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Prot.n.855/06-17 Poggiomarino, 11/03/2019 

 
 

VERBALE COMMISSIONE N. 1 

Avviso interno prot. n. 767/06-17 del 01/03/2019 
 

Codice  Progetto : "PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI 

SARRASTRI"CODICE :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569 CUP : E37I18001400006 

 

  In data odierna, alle ore 11,00 sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Prisco Carmela, la  dott.ssa Bonagura Clotilde-DSGA, la sig. ra Rosa Boccia, come da 

convocazione prot.n. 849/06-17 del’11/03/2019, per procedere alla valutazione delle istanze 

pervenute, relative all’avviso prot. n. 767/06-18 per l’individuazione di personale interno in 

relazione alle figure di: 

 

1)REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

2)RESPONSABILE DEL CONTROLLO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO” 

 
     Per ciascuna tipologia di figura è pervenuto un solo plico. 
 

A)Si procede all’apertura del plico prot.n.834/06-17 del 08/03/2019 per la figura di Referente della 

valutazione   pervenuto da parte della docente Maurelli Maddalena. 

 -Esaminati  gli atti che risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso;  

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

 -visto che dal curriculum vitae della candidata si evincono i presupposti di ammissibilità   

all’incarico; 

 -considerate le esperienze pregresse  attestate dalla candidata; 

si conviene di individuare 

la docente Maddalena Maurelli quale destinataria dell’incarico di “Referente della Valutazione” 

per il progetto: "PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI 

SARRASTRI"CODICE :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569 CUP : E37I18001400006 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B)Si procede quindi all’apertura del plico pervenuto da parte del dott. Paoletti Aniello, acquisito al 

protocollo con n. 808/06-17 del 07/03/2019 per la figura di RESPONSABILE DEL 

CONTROLLO,COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PIANO . 

-Esaminati  gli atti , che risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso;  

 -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;  

-considerate le esperienze pregresse  attestate dal candidato; 

-viene  individuato  il dott.  Aniello Paoletti  quale  Responsabile Del Controllo, Coordinamento e 

Gestione Del Piano per il progetto:  

"PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI SARRASTRI"CODICE :10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-569 CUP : E37I18001400006 

La seduta è tolta alle ore 13,00, il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   
    I componenti la commissione 
 
        A.A. Rosa Boccia 
 
_ 
--------------------------------- 
 
 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Clotilde Bonagura  

 

 

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Carmela Prisco 

                                                                                          ______________________ 
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