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Prot. n. 1338/06-22                                                                                                    Poggiomarino, 01/07/2020 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA 
SMART CLASS – DIDATTICA A DISTANZA 

 

CUP: E32G20000510007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219 

 
 
 
VISTO  l’avviso prot. n. 1261/06-22 del 17/06/2020 finalizzato al reclutamento di personale interno per le 

figure professionali di progettista e collaudatore relativamente al progetto SMART CLASS; 

VISTA  la costituzione della commissione valutazione curricula, prot. n. 1296/06-22 del 25/06/2020, 

composta dal Dirigente scolastico prof.ssa Carmela Prisco (presidente), dall’insegnante Ida 

Guarnaccia (componente) e dall’insegnante Maddalena Maurelli (componente); 

In data odierna si è riunita la commissione valutazione curricula per l’apertura delle buste relative alle 

candidature per gli incarichi di cui all’avviso prot. n. 1261/06-22 del 17/06/2020. 

Per la figura di progettista risultano pervenute le seguenti istanze: 

 Maria Sorrentino, prot. n. 1271/06-22 del 22/06/2020 

 Rosalba Miranda, prot. n. 1275/06-22 del 23/06/2020 

 Raffaele Carrella, prot. n. 1276/06-22 del 23/06/2020 

Dall’esame delle istanze e della relativa documentazione emerge la seguente valutazione: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 
Maria Sorrentino 7 

Rosalba Miranda 4 

Raffaele Carrella 1 
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Viene individuata la prof.ssa Maria Sorrentino. 

Il presente verbale è valido a tutti gli effetti come individuazione provvisoria delle figure oggetto di 
comparazione. 
Avverso tale atto è ammesso ricorso, per i motivi e con le modalità specificate nel bando di reclutamento, 
entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso. 

 

******************* 

Risultano pervenute le seguenti istanze per la figura di collaudatore: 

 Maria Sorrentino, prot. n. 1272/06-22 del 22/06/2020 

 Rosalba Miranda, prot. n. 1274/06-22 del 23/06/2020 

 Raffaele Carrella, prot. n. 1277/06-22 del 23/06/2020 

 

Dall’esame delle istanze e della relativa documentazione emerge la seguente valutazione: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 
Maria Sorrentino 7 

Rosalba Miranda 4 

Raffaele Carrella 1 

 

Viene individuata la prof.ssa Rosalba Miranda. 

Il presente verbale è valido a tutti gli effetti come individuazione provvisoria delle figure oggetto di 
comparazione. 
Avverso tale atto è ammesso reclamo  per i motivi e con le modalità specificate nel bando di reclutamento, 
entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 

La seduta è tolta, del che il presente è verbale, letto e approvato. 

Per la commissione  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela Prisco 

Documento firmato digitalmente 
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