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VERBALE COMMISSIONE COMPARAZIONE CURRICULA
Reclutamento di n. 2 (due) componenti Nucleo di Valutazione dei curricula degli esperti
sez. C e sez. D progetto “Diritti a Scuola 2016-2”
L'anno 2017, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 15.00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale "Del Bene” di Maruggio (TA) si riunisce la Commissione di valutazione dei curricula per il
reclutamento di n. 2 docenti interni da impiegare nella realizzazione del Progetto “Diritti a Scuola 2016/2017” in
qualità di componenti del Nucleo di Valutazione dei curricula degli esperti.
La Commissione è composta dal Comitato Tecnico, nominato con provvedimento n. 260 del 02/02/2017 e
composto da:
 Salvatore Renna – Dirigente Scolastico
 Adriana Teresa Dinoi – DSGA
 Luisa Silvana Cosi – Referente del progetto
Il Presidente comunica che nei termini stabiliti dall’Avviso interno n. 795 del 13/03/2017 sono pervenute n. 2
(due) istanze di partecipazione, come comunicato dal responsabile dell'Ufficio Protocollo.
Di seguito vengono riportate i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione
1.
2.

Prof. Prontera Angelo – prot. entrata n. 1063 del 17/03/2017
Prof.ssa Giannarelli Silvia – prot. entrata n. 1064 del 17/03/2017

Dal momento che le istanze pervenute corrispondono esattamente al numero dei docenti da reclutare la
Commissione non ritiene necessario applicare i criteri di valutazione previsti nell’Avviso, per cui entrambi i
docenti sono reclutati in qualità di componenti il Nucleo di Valutazione.
La seduta si chiude alle ore 15,30.
Viene quindi redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE

F. to Prof. Salvatore Renna

IL SEGRETARIO

F. to Sig.ra Adriana Teresa Dinoi

COMPONENTE

F. to Ins. Luisa Silvana Cosi

