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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

 

OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE AL 
RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI: 

1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
2. PER LA FIGURA DISUPPORTO GESTIONALE 
3. PER LE FIGURE DI TUTOR di cui all’Avviso seguente 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
 
TITOLO PROGETTO: FUTURO ANTERIORE 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   
CUP: G37I17000540007   

 
Il giorno mercoledì 06/02/2019  alle ore 17.00, nell’Ufficio del Dirigente scolastico dell’I.C. G. Parente di Aversa si 
riunisce la Commissione, istituita con verbale prot. n. 718 del 06/02/2019 , per la valutazione delle istanze 
relative al reclutamento di tutor e delle figure interne di referente per la valutazione e di supporto al Dirigente 
per la gestione per l'attivazione di percorsi formativi di cui all’avviso pubblico sopra indicato. 
Sono presenti: 

1. Prof.ssa Angela Comparone, Dirigente scolastico; 
2. Dott.ssa Antonia Caterino, Direttore S.G.A.; 
3. Prof.ssa Giovanna Russo, componente del Comitato per la Valutazione dei docenti. 

ORIENTAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARENTE
C.F. 81001430610 C.M. CEIC86200A
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La Commissione, tenuto conto degli Avvisi relativi alle figure in esame e acquisito l’elenco dei partecipanti prot. n. 
719 del 06/02/2019, passa a esaminare le istanze dei seguenti docenti, distinti per modulo formativo richiesto 
e/o per figura richiesta: 
 

COGNOME E NOME FIGURA MODULO 

SANTILLO MARTINO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

MAIORCA VINCENZO FIGURA DI SUPPORTO  

RUSSO GIOVANNA TUTOR  ALL_I_MEANT 

D’ANGELO CARMELA TUTOR GREEN BUILDING&TIMBER 

FEDELE MENALE TUTOR LA NOSTRA STORIA 

ABBONDANDOLO NICOLETTA TUTOR SCUOLA-LAVORO-TERRITORIO 

 
Analizzati i curricula vitae e, in particolar modo il mod. B di dichiarazione dei titoli posseduti, la Commissione 
assegna i punteggi e delinea le graduatorie corrispondenti. Non essendo pervenute istanze in numero superiori 
alla richiesta degli avvisi, non si ravvisa la necessità di effettuare la comparazione tra i curricula. Questi, ad ogni 
modo, sono attentamente analizzati e i componenti della Commissione, in conseguenza di ciò, concordano sul 
principio che tutti i candidati posseggono titoli e competenze per ricoprire la funzione richiesta. 
Al momento della valutazione della propria istanza di reclutamento quale tutor, la prof.ssa Giovanna Russo 
abbandona i lavori della Commissione per riprenderli al termine della valutazione della suddetta istanza. 
Nel dettaglio, sono qui di seguito riportati i punteggi ottenuti dai candidati: 
 

COGNOME E NOME FIGURA MODULO PUNTI 

SANTILLO MARTINO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  28 

MAIORCA VINCENZO FIGURA DI SUPPORTO  42 

RUSSO GIOVANNA TUTOR  ALL_I_MEANT 12 

D’ANGELO CARMELA TUTOR GREEN BUILDING&TIMBER 13 

FEDELE MENALE TUTOR LA NOSTRA STORIA 11 

ABBONDANDOLO NICOLETTA TUTOR SCUOLA-LAVORO-TERRITORIO 13 

 

Per effetto dei lavori della Commissione saranno pubblicate le graduatorie relative alle varie figure e il decreto 
dirigenziale di approvazione delle dette graduatorie. In seguito il DSGA procederà al conferimento dei relativi 
incarichi. 

Non essendo null’altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 17. 
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Il presente documento è pubblicato sulla pagina PON del sito web dell’Istituto: www.icparente.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                              Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
 
 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la 

distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 

c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 

Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno 
trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 


