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Prot. n.   1224 del 23/02/2022 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
 

OGGETTO: Verbale Graduatoria definitiva per la selezione del Personale interno da impiegare in attività di 
valutatore/supporto tecnico relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361  
CUP J28H18000640007 

 
 

Il giorno 23 febbraio 2022, presso la sede centrale di Striano, alle ore 14,00, si è riunita la Commissione, 
designata dal DS, per la redazione della graduatoria definitiva del Personale interno da impiegare in attività di 
valutatore/supporto tecnico relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
La Commissione risulta composta dal Dirigente Scolastico, dott. prof. Rosario Cozzolino, dalla prof.ssa Vincenza 
Scarano e dalla DSGA dott.ssa Lucia Marino. Presiede la seduta il Dirigente scolastico. Funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Vincenza Scarano.   
 
La Commissione, dopo aver constatato che non sono pervenuti reclami avversi le graduatorie provvisorie, 
redige la seguente graduatoria definitiva: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

TITOLO PROGETTO 

 

VALUTATORE 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

 

Insieme per migliorare 

Rosaria Bonifacio 58 

 

SUPPORTO TECNICO 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Mirko Antonio Sellitto 41 

 
 

      Alle ore 14,30 la seduta è tolta. 
 
Il segretario verbalizzante      F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vincenza Scarano      Dott. prof. Rosario Cozzolino 

       

firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


