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Prot. N. 6437/04-10     

Napoli, 21.04.2021 

 

 

Oggetto:   Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del VALUTATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”  
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”.  

Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' 

CUP: D68H17000360007 

 

Addì 21 del mese di aprile dell’anno 2021, alle ore 11,00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, lo 
scrivente dirigente scolatico p.t. Luciano Maria Monaco ha provveduto  all’esame delle istanze pervenute ed alla 
formulazione della graduatoria per il valutatore 

Si dà atto che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la selezione di cui 
all’oggetto 

ISTANZE PERVENUTE: 

- SALVATORE DI BIASE 

- ANNAMARIA STIZZO 

Le predette istanze sono valutate attribuendo a ciscuna il punteggio spettante e la tabella riepilogativa è riportata 
nell’allegato denominato  Griglia di valutazione a cui si fa riferimento per la formulazione della graduatoria seguente. 

PERTANTO: 

alla luce di quanto emerso dall'esame delle istanze pervenute la commissione, il sottoscritto Dirigente 
scolastico 

DELIBERA: 

Di approvare la graduatorie stilate e allegate al presente verbale  
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GRADUATORIA VALUTATORE 

 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 DI BIASE SALVATORE  27 

2 STIZZO ANNAMARIA 14 

 

Alle ore 12,00  l’esame delle candidature viene concluso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Luciano Maria Monaco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
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