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Prot.n. 1087/06-17                                                                                         Poggiomarino, 26/03/2019 

 
 
 

VERBALE n. 2  

 Avviso interno prot. n. 977-06/17  del 18/03/2019 

ESPERTI INTERNI 
 

Codice  Progetto : "PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI 

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

 

Addì 26 marzo, alle ore 11,30 sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Prisco Carmela, , la sig. ra Rosa Boccia, la docente Maurelli Maddalena, come da convocazione 

prot.n.1086/06-17 del 26/03/2019, per procedere alla valutazione delle istanze pervenute, relative 

all’avviso prot. n.978/06-17 del 18/03/2019 per l’individuazione di personale interno in relazione 

alla figura di ESPERTO. 

 
   Sono pervenute n. 2 candidature  
 

1) Morzillo Pasqualina - per il modulo: DALLA TERRA I SEMI DEL CAMBIAMENTO  

2) Paoletti Aniello - per il modulo :PORTE APERTE AL COMUNE. 

                 

Pertanto relativamente alla candidatura relativa al modulo: DALLA TERRA I SEMI DEL 

CAMBIAMENTO                            

 

LA COMMISSIONE 

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

 -considerato che è prevista l’assegnazione anche in presenza di una sola istanza; 

 -valutato il curriculum che risulta essere pienamente rispondente ai criteri posti dal bando; 

 

PROPONE 

 l’individuazione provvisoria quale ESPERTO INTERNO per il modulo :  

DALLA TERRA I SEMI DEL CAMBIAMENTO 

la prof.ssa MORZILLO PASQUALINA. 
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relativamente alla candidatura relativa al modulo:PORTE APERTE AL COMUNE                            

 

LA COMMISSIONE 

 

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

 -considerato che è prevista l’assegnazione anche in presenza di una sola istanza; 

 -valutato il curriculum che risulta essere pienamente rispondente ai criteri posti dal bando; 

PROPONE 

 l’individuazione provvisoria quale ESPERTO INTERNO  per il modulo: PORTE APERTE AL 

COMUNE 

 

il dott. PAOLETTI ANIELLO 

 

  Inoltre ,visto che 4 moduli non hanno avuto candidature, la Dirigente Scolastica procederà, con apposita 

determina, a stabilire i criteri per l’emanazione del bando esterno finalizzato  al reclutamento di 4 figure 

di esperti esterni. 

  La seduta è tolta alle ore 13,00, il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   
    I componenti la commissione 
 
    A.A. Rosa Boccia………. 
    
Inseg. Maurelli Maddalena…._________________________________________________________ 
 
 
                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Carmela Prisco 

                                                                       Documento firmato digitalmente 
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