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All'albo on line
Amministrazione Trasparente

Agli atti
Sitoweb

Oggetto: Verbale Commissione reclutamento personale docente interno/esterno per lo svolgimento del Progetto
"La Scbolè -un ponte per ilnuovo inizio" D.M, 48/2021, art 3, comma llett.a)
Il giorno 9 del mese di Luglio, alle ore 10:30, nei locali della Presidenza si riunisce la Commissione, regolarmente
nominata e convocata con avviso interno della Dirigente prot n. 3231/4.1.0 del 07/06/2021, per l'esame delle istanze
pervenute per la partecipazione all'Avviso prot. n. 3195/4.1.0 del 05/07/2021, rivolto al personale docente
interno/esterno e all'Avviso prot. 3196/4.1.0 rivolto al personale ATA per lo svolgimento dei corsi del Progetto "La
scholè- un ponte per ilnuovo inizio" D.M. 48/2021 art. 3, comma1, lett.a).
Risultano presenti la Dirigente scolastica in qualità di Presidente, ilDSGA in qualità di segretario verbalizzante, i
componenti prof. Giangreco Vito Pietro e ins. Fiandaca lucia.
I componenti alle ore 9:35 iniziano a visionare le candidature pervenute all'Ufficio di Segreteria entro il termine
previsto dall'avviso.

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

LA COMMISSIONE

l'Avviso "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", emanato con Decreto
Dipartimentale del 14maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di
selezione per l'erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e
potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di
"ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;
la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso;
la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto
Dipartimentale 43 del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per
la realizzazione del progetto "La Scholè- Un ponte per il nuovo inizio", la somma di €
30.000,00;
l'Avviso per il reclutamento di esperti interni/esterni prot. n.3195/4.I.o del
05/07/2021per lo svolgimento dei seguenti corsi:
l. Scholè di informatica - 30 ore - Alunni di Santa Caterina e Resuttano
2. Scholè di lingue -30 ore - Alunni di Santa Caterina e Resuttano
3. Scholè di coding - 15 ore -Alunni di Santa Caterina
4. Scholè di lettura critica e debate- 15 ore - Alunni di Resuttano
5. Scholè di musica e canto 1- 15 ore - Alunni di'Santa Caterina
6. Scholè di musica e canto 2 - 15ore - Alunni di Resuttano
7. Scholè di teatro e performance di strada 1- 15ore - Alunni di Santa Caterina
8. Scholè di teatro e performance di strada 2 - 15 ore - Alunni di Resuttano
9. .§c~~lè~.~i.pi~~sticae spo~/.I.- 15 o~~- Alu~.i •.di Sant~.<~ate~.~~
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lO. Scholè di ginnastica e sport 2- 15ore - Alunni di Resuttano
Il. Scholè di street art e murales - 15 ore - Alunni di Santa Caterina
12. Sportello di ascolto BESIDSA- 30 ore - Alunni di Santa Caterina e Resuttano
13. Sportello di ascolto psicologico - 30 ore - Alunni di Santa Caterina e Resuttano
l'Avviso interno per la selezione del personale ATA prot. n. 3196/4.1.0 del 05/07/2021

REDIGE
La seguente graduatoria provvisoria per la selezione degli esperti interni.

VISTO

COGNOME NOME MODUL ORE PUNTI
O

GIUNTA BENEDETTA Sportello di ascolto 15 ore 32
psicologico S.Caterina

+15 ore Resuttano
CONDEMI SALVATORE Scholè di 15 ore S.Caterina 24

ginnastica e sport l +15 ore Resuttano
e2

La seguente graduatoria provvisoria per la selezione degli esperti esterni
COGNOME NOME MODULO ORE PUNTI
ABBATE CINZIA Scholè di informatica 30 ore Santa 51

Caterina Resuttano
SICILIA ANGELO Scholè di teatro e 15 ore Santa 32

performance di strada Caterina 15 ore
Resuttano

GIOVAGNOLI MOENA Lettura critica e debate 15 sede di 27
Resuttano

GASPARRO FEDERICO Scholè di ginnastica e sport 150re s. Caterina+ 22
15 ore Resuttanoa

GOLISANO FELICE Scholè di 15 ore 22
musica e canto S.Caterina

15 ore
Resuttano

SI constata che per Imoduli
2.Scholè di lingue
3.Schole di coding
l l.Scholè di street art e murales
13.Sportello di ascolto psicologico

non è pervenuta nessuna istanza.
Si fa presente, altresì, che in riferimento all'Avviso prot. 3196/4.1.0 rivolto al personale ATA per la selezione di un
assistente amm.vo per la gestione amministrativa contabile e dei collaboratori scolastici, non è pervenuta alcuna
istanza.
Infine, si evidenzia che nessuna istanza è stata presentata in riferimento alle collaborazioni plurime.
La Dirigente considerato che i 4 moduli elencati sopra non sono stati assegnati, si riserva di riaprire i termini per la
presentazione delle relative istanze di partecipazione.
Il presente Verbale viene pubblicato sul sito web dell'Istituto, all'albo on line e all'amministrazione trasparente in
data 09/07/2021.
Alle ore Il.30 la seduta è tolta.

Il Presidente
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