
 
 
 
 
 

PON/FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729   “ISTRUIRE  PER  COMPETENZE” 
CODICE CUP: E97I18000610007  
 

                                                                                                
 

  lì, 03/10/2018 
 

 
VERBALE DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RUOLO DI DOCENTE DI 

SUPPORTO E DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO  PON/FSE   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729  “ISTRUIRE PER COMPETENZE” 

 

 

 

     Il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 12.00, nella presidenza della S.S. di 1°grado “G.B.BASILE” di 

Giugliano in Campania, il Dirigente Scolastico, dott. prof. GIOVANNI RISPO  ha esaminato le 

istanze pervenute in ordine al Bando, pubblicato in data 24/09/2018, per la selezione di personale 

interno per l’individuazione delle figure di Docente di Supporto e di Referente alla Valutazione, 

funzionali alla gestione del Progetto “Istruire per competenze” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729. 

      Per la selezione in oggetto, risultano pervenute, nei corretti termini e modalità previsti dal Bando, 

due sole istanze, una per il ruolo di docente di supporto e una per il ruolo di referente alla valutazione. 

Pertanto, non essendoci le condizioni per una comparazione di curricola, Il Dirigente Scolastico 

procede direttamente ad accertare la correttezza e la pertinenza dei requisiti di accesso, dei profili 

professionali e dei titoli previsti dalla tabella di valutazione del bando di selezione dichiarati dagli 

aspiranti.  

     Per il ruolo di Docente di Supporto risulta valida la candidatura della prof.ssa Grazia Ballicu, 

che dichiara: - documentati titoli e attestati di formazione inerenti a Progettazione e Valutazione 

formativa; - espletamento di incarico nello Staff del DS e di Funzione Strumentale nell’ambito di 

attività di Progettazione scolastica; - rivestimento di incarichi quale docente di supporto e referente 
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per la valutazione in diverse annualità di Progetti PON-PQR; - sicure competenze informatiche, 

funzionali alla gestione della piattaforma on-line Gestione Programmazione Unitaria-GPU.  

     Per il ruolo di Referente alla Valutazione risulta valida la candidatura della prof.ssa Maria 

Iodice, che dichiara: - documentati titoli e attestati di formazione inerenti alla Valutazione formativa; 

- espletamento di incarico nello Staff del DS e di Funzione Strumentale nell’ambito di attività di 

Valutazione interna e di sistema; - rivestimento di incarico quale Referente per la valutazione in 

Progetti PON; - sicure competenze informatiche, funzionali alla gestione della piattaforma on-line 

Gestione Programmazione Unitaria-GPU.  

Ritenute idonee, complete e pertinenti le candidature di cui sopra, Il Dirigente Scolastico provvede, 

pertanto, alla designazione della prof.ssa GRAZIA BALLICU per il ruolo di DOCENTE DI 

SUPPORTO e della prof.ssa MARIA IODICE per il ruolo di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per 

le attività del PON FSE “ISTRUIRE PER COMPETENZE” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729  

mediante conferimento di incarico secondo le modalità previste dal Bando di selezione. 

 

03/10/2018                                                                                                   F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      RISPO GIOVANNI 
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