
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO 
Via Roma n.38 – 80040 Poggiomarino (SA) – Tel. 081/8651166-Fax 081/8651166 

Cod. Fiscale 82019200631 – Cod. Meccanografico: NAIC8F9003 
email:  naic8f9003@istruzione.it – naic8f9003@pec.istruzione.it 

 

 
Prot.n.1491/06-18.  Poggiomarino,02/05/2019 

 
 

VERBALE COMMISSIONE N. 2 
Avviso interno prot. n. 1336/06-18 del 12/04/2019 

Selezione Tutor Interni 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

“CREATIVA…MENTE” 

CUP : E37I18001690007 
 

In data odierna, alle ore 10,00, sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Prisco Carmela, la  dott.ssa Bonagura Clotilde-DSGA, la docente Maddalena Maurelli come da 

convocazione prot.n. 1473-18 del 30/04/2019, per procedere alla valutazione delle istanze pervenute 

relative all’avviso prot. n. 1336/06-18 per l’individuazione di personale interno  

TUTOR per i moduli: 

 

numero 
moduli 

Tipologia 
modulo 

Titolo modulo 
N. ore 

per 
modulo 

destinatari 

1 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 

SMART CODER 30 
ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA 
PRIMARIA  

2 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 

CODER IN PROGRESS 30 
ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA  

 

 

A)Si procede alla valutazione delle candidature  pervenute per il modulo :SMART CODER. 

   Per questo modulo è pervenuta una sola istanza di candidatura, regolarmente protocollata con n. 

1422/06-18 del 16/04/2019, da parte dell’insegnante Langella Antonietta. 

Si procedere alla valutazione del curriculum vitae. 

 -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; 
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 -considerate le esperienze pregresse  attestate dalla candidata; 

si conviene di individuare 

l’insegnante Langella Antonietta, docente interna, quale destinataria dell’incarico di TUTOR 

per il modulo : SMART CODING,nell’ambito del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

“CREATIVA…MENTE” 

CUP : E37I18001690007 

 

B)Si procede alla valutazione delle candidature  pervenute per il modulo :CODER IN PROGRESS 

   Per questo modulo è pervenuta una sola istanza di candidatura, regolarmente protocollata con n. 

1421/06-18 del 16/04/2019, da parte dell’insegnante Langella Antonietta. 

Si procedere alla valutazione del curriculum vitae. 

 -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 

l’insegnante Langella Antonietta, docente interna, quale destinataria dell’incarico di TUTOR 

per il modulo CODER IN PROGRESS ,nell’ambito del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

“CREATIVA…MENTE” 

CUP : E37I18001690007 

. 

 

La seduta è tolta alle ore 11,00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   
    I componenti la commissione 
 
Docente Maddalena Maurelli 
 
_ 
--------------------------------- 
 

D.S.G.A. 

Dott.ssa Clotilde Bonagura  
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