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Prot. 801/2019 

Verbale di esame delle istanze pervenute per la selezione delle figure di referente valutazione e 

di personale di supporto: 

PROGETTO PON "Competenze di base- EASY LEARNING” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-538 

 

La Commissione, costituita, con nomina del 21/01/2019 prot.708, dai seguenti  membri: 

1. Prof.ssa Rosita Accolla (Collaboratore Dirigente) 

2. Prof. ssa  Bellistri Rosanna 

3. Prof. re Trigilio Paolo 

PREMESSO 

 che il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta (SR) è stato autorizzato con nota 

MIUR prot.n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

 

VISTI 

 Visti gli allegati ministeriali relativi alle disposizioni operative della nuova gestione del Piano 

Operativo nazionale 2014/2020;  

 Vista la delibera  Collegio Docenti n. 8 del 09/02/2018 che ha stabilito di applicare  i criteri 

di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto 

interministeriale n. 44 del 2001 come già deliberato nella seduta del 04/12/2017; 

 Vista la delibera n. 02 del Consiglio di istituto del 09/02/2018, che ha convalidato la delibera 

del Collegio Docenti del che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con relativo 

punteggio; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio n° 3879 del 16/01/2018; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione delle figure 

professionali di personale di supporto e referente della valutazione: 

 Visto il bando Prot. n. 11580/2018 del 07/11/2018 

 

CONSIDERATO  CHE 

 il giorno 21/01/2019 alle ore 15:30,  la commissione si è riunita presso la presidenza 

dell'Istituto  per esaminare le istanze pervenute; 

 

  Dall'analisi emerge che sono pervenute solo due richieste; 
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Si riportano di seguito i dati relativi alle figure professionali selezionate:   

nominativo Figura professionale Punteggio 

Prof.ssa Belluso Annita Referente valutazione 50/50 

Prof.ssa Tiziana Coppola Personale di supporto 38/50 

 

Letto e approvato il presente verbale, si trasmette al Dirigente, la seduta è tolta alle ore  16:15 . 

 

 

Prof.ssa Rosita Accolla (Collaboratore Dirigente)                _______________________________ 

 

Prof.ssa Rosanna Bellistri     _______________________________ 

Prof.re Paolo Trigilio      _______________________________ 

 

      


