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Verbale del 22/12/2020 
 

Il giorno 22 del mese di dicembre 2020 alle ore 14:45 si è riunita la commissione, formata dal Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Carmela Nunziata, e dal DSGA, dott. Antonio Brancaccio, per procedere alle operazioni di 

selezione di esperti per i moduli del progetto: PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 “L’istruzione per 

crescere” (bando prot. 3515 del 15/12/2020). 

 

Aperta la seduta, la Commissione delibera preliminarmente il seguente criterio precedenza in caso in cui si 

riscontrino candidature a pari merito di punteggio: 

 precedenza per minore età del candidato (ai sensi dell’art.3 co. 7 della legge n. 127/1997 e modificata dall’art.2 

della legge 16 giugno 1998 n.191) 

 

Si procede con i lavori esaminando le candidature, pervenute per i singoli moduli, secondo l’ordine seguente: 

 

1. Gestire positivamente le emozioni: scherma 30 ore 

2. Media Education 30 ore 

3. Affrontare e superare le difficoltà di apprendimento incontrate in matematica 30 ore 

4. Ambienti di apprendimento innovativi per la competenza multilinguistica 30 ore 

5. Affrontare e superare le difficoltà di apprendimento incontrate in scienze 30 ore 

 

Si inizia esaminando le candidature pervenute per il modulo “Gestire positivamente le emozioni: scherma”. Non 

risultano pervenute candidature. 

 

Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Media Education”. Non risultano pervenute 

candidature. 

 

Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Affrontare e superare le difficoltà di 

apprendimento incontrate in matematica”. Risultano pervenute le seguenti candidature: 

 

 

N
° 

 

COGNOME NOME 
 

PROTOCOLLO 
DATA DI 
ARRIVO 

1 Pascucci Beniamino 3581 22/12/2020 

2 Scuotto Giovanna 3600 22/12/2020 

3 Di Benedetto Maria 3601 22/12/2020 

 

Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il curriculum. Vengono valutati i 

titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai candidati coerenti con il modulo come 
da bando e in conformità con la seguente tabella: 
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GRADUATORIA Esperto “Affrontare e superare le difficoltà di apprendimento incontrate in matematica” 

 
N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Di Benedetto Maria 53 

2 Pascucci Beniamino 36 

3 Scuotto Giovanna 30 

 

Dalla griglia di valutazione emerge Di Benedetto Maria con punti 53 che si aggiudica la docenza nel modulo in 

oggetto.  

 

Si procede con l’esame delle candidature pervenute per il modulo Ambienti di apprendimento innovativi per la 

competenza multilinguistica. Risultano pervenute le seguenti candidature: 

 

 

N
° 

 

COGNOME NOME 
 

PROTOCOLLO 
DATA DI 
ARRIVO 

1 Di Benedetto Maria 3561 21/12/2020 

 

Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il requisito di ammissibilità e il 
curriculum. Vengono valutati i titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai 

candidati coerenti con il modulo come da bando e in conformità con la seguente tabella: 
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GRADUATORIA Esperto “Ambienti di apprendimento innovativi per la competenza multilinguistica” 

 
N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Di Benedetto Maria 55 

 

Dalla griglia di valutazione emerge Di Benedetto Maria con punti 55 che si aggiudica la docenza del modulo in 

oggetto. 

Si procede esaminando le candidature pervenute per il modulo “Affrontare e superare le difficoltà di 

apprendimento incontrate in scienze”. Risultano pervenute le seguenti candidature. 

 

 

N
° 

 

COGNOME NOME 
 

PROTOCOLLO 
DATA DI 
ARRIVO 

1 Apreda Iolanda 3559 21/12/2020 

2 Di Benedetto Maria 3564 21/12/2020 

 

Viene aperta la documentazione dei candidati di cui viene esaminato e valutato il requisito di ammissibilità e il 

curriculum. Vengono valutati i titoli di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali svolte dai 

candidati coerenti con il modulo come da bando e in conformità con la seguente tabella: 
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GRADUATORIA Esperto “Affrontare e superare le difficoltà di apprendimento incontrate in scienze” 

 
N
° 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Di Benedetto Maria 53 

2 Apreda Iolanda 35 

 

Dalla griglia di valutazione emerge Di Benedetto Maria con punti 53 che si aggiudica la docenza nel modulo in 

oggetto. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15:45. 

Il Dirigente Scolastico      Il DSGA 

Prof.ssa Carmela Nunziata    Dott. Antonio Brancaccio 

 


