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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 
“Scuola al Centro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 
Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-194 CUP E38H18001210007 

“LIBERA…MENTE 
 

 

Prot. n.                                                                                                             Poggiomarino, 19/08/2020 
 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA 

 
 
VISTO l’avviso prot. n. 1550/06-21 del 11/08/2020 finalizzato al reclutamento di 

personale interno per le figure professionali di ESPERTI; 

VISTA la costituzione della commissione valutazione curricula, prot. n. 1565/06-21 

del 19/08/2020, composta dal Dirigente scolastico prof.ssa Carmela Prisco 

(presidente), dall’insegnante Ida Guarnaccia (componente) e dall’assistente 

amministrativo Ciro Boccia (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. 1550/06-21 

del 11/08/2020. 

Per la figura di esperto - modulo 7 - “La creatività delle parole” risulta pervenuta la 

seguente istanza: 

 Rosa Bifulco, prot. n. 1563/06-21 del 19/08/2020 

Dall’esame dell'istanza e della relativa documentazione emerge la seguente 

valutazione: 
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NOMINATIVO PUNTEGGIO 

Rosa Bifulco 15,5 
 

 Viene individuata l’insegnante Rosa Bifulco. 

Per la figura di esperto - modulo 6 - “Caro amico ti scrivo” risulta pervenuta la 

seguente istanza: 

 Miranda Gaetana, prot. n. 1564/06-21 del 19/08/2020 

Dall’esame dell'istanza e della relativa documentazione emerge la seguente 

valutazione: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

Gaetana Miranda 12 

 

 Viene individuata l’insegnante Miranda Gaetana. 

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. Decorso 

tale termine si provvederà alla nomina definitiva dei candidati. 

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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