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Prot. n° 1343/IV.5 del 13/04/2022                                                                    

 

VERBALE N. 8 

 

GRUPPO DI COORDINAMENTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                            Dsga : dott.ssa Annabella Lauri 

                                                        Referente per il monitoraggio e la valutazione:Ifigenia Maria Pia 

                                                             

DURATA TOTALE: 3 ore 

DALLE ORE: 15.00 

ALLE ORE: 18.00 

 

Il giorno 13/04/2022, alle ore 15.00, negli uffici della Direzione Didattica del IV C.D. di 

Castellammare di Stabia, si sono riuniti  la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Annapaola di Martino, la 

Dsga, dott.ssa Annabella Lauri e la docente individuata referente per il monitoraggio e la 

valutazione, Ifigenia Maria Pia, che assume funzioni di segretaria della riunione, per discutere il 

seguente odg: 

 

1) Costituzione commissione valutazione candidature esperti esterni per il progetto FSE “Di nuovo 

insieme” - Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 – CUP: E83D2100195007- Moduli 

“English for young learners 1” - “English for young learners 2” - 

2) Valutazione delle candidature pervenute 

 

Punto 1: 

La Dirigente Scolastica e la Dsga e la docente Ifigenia Maria Pia si costituiscono come 

Commissione valutazione delle candidature pervenute da docenti esterni all'Istituzione scolastica  a 

ricoprire il ruolo di esperto, nel rispetto delle disposizioni normative (D.I 129/2018 artt. 43 e 44), 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it/


dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse umane, in osservanza 

della stessa normativa, e dei criteri specifici indicati negli avvisi di selezione. 

 

2) La commissione passa all'analisi delle candidature a ricoprire il ruolo di esperto esterno per il 

progetto “Di nuovo insieme” - Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 – CUP: 

E83D2100195007, Moduli “English for young learners 1” - “English for young learners 2”, 

all'esame dei rispettivi curriculum vitae, al controllo dei titoli dichiarati e all'attribuzione dei relativi 

punteggi. All'esito delle operazioni vengono attribuiti i punteggi come segue: 

 

Candidato Punteggio attribuito 

Di Napoli Harrison Anna  20,00  

Smith Amanda T.  18,00 

 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta si scioglie alle ore 18.00 

 

 
C/mare di Stabia, 12/04/2022                                                                              

      Il segretario della seduta                                      Il Dirigente Scolastico 

       (Ifigenia Maria Pia)                                                              (Prof.ssa Annapaola di Martino) 

 

 
 


