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Prot. n. vedi segnatura 
 
Codice CUP: C81F18000210007 
Avviso: Prot. 10028 del 20/04/2018 
Cod.Prog.: 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 
 
Verbale esame delle istanze pervenute rivolto al PERSONALE INTERNO ED ESTERNO per il reclutamento di 
esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 “Un’altra 
possibilità” 
 
Moduli di alfabetizzazione:   

- Percorsi per adulti “per non sentirsi straniero 1” da svolgersi nel PES di Andria;   

- Percorsi per adulti ” per non sentirsi straniero 2” da svolgersi nel PES di Barletta; 

Modulo di Inglese livello base A2: 

- Percorsi per adulti “Una finestra sul mondo” da svolgersi nel PES Canosa; 

Modulo  di Informatica: 

- Percorsi per adulti “…proiezioni future” sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici 
digitali, da svolgersi nei PES di Trani; 

Modulo  di Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 
professionale (corso Pizzaioli): 

- Percorsi per adulti “…un bel mestiere”, da svolgersi nei PES di Canosa; 

Modulo  di Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 
professionale (corso Nail art): 

-  Percorsi per adulti “…un mondo di colori”, da svolgersi nei PES di Bisceglie; 

Addì 4 del mese di ottobre dell’anno 2021, alle ore 14.00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, 
si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 2271 del 04/10/2021 per l’esame delle istanze 
pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti esterni; 

sono presenti: 

- Presidente: Prof. Paolo Farina, Dirigente Scolastico,  
- Componente: Dott.ssa Mariangela DI SCHIENA, D.S.G.A. ; 
- Componente: Prof. Matteo Muolo, docente, con funzione di segretario; 
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Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione di cui all’oggetto  

Moduli di alfabetizzazione: 

- Percorsi per adulti “per non sentirsi straniero 1” da svolgersi nel PES di Andria;   

- Percorsi per adulti ” per non sentirsi straniero 2” da svolgersi nel PES di Barletta; 

 

 Cognome e Nome istante Protocollo n°    

1 Miscioscia Antonio Cataldo 2085 del 20/09/2021 

2 Zanno Rosa 2209 del 29/09/2021 

 

Modulo di Inglese livello base A2: 

- Percorsi per adulti “Una finestra sul mondo” da svolgersi nel PES Canosa; 

 

 Cognome e Nome istante Protocollo n°    

1 Lamanna Eliana 2217 del 30/09/2021 

 

Modulo  di Informatica: 

- Percorsi per adulti “…proiezioni future” sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi pubblici 
digitali, da svolgersi nei PES di Trani; 

 

 Cognome e Nome istante Protocollo n°    

1 Gismundi Savino 2088 del 20/09/2021 

 

Modulo  di Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 
professionale (corso pizzaioli): 

- Percorsi per adulti “…un bel mestiere”, da svolgersi nei PES di Canosa; 

 

 Cognome e Nome istante Protocollo n°    

1 Demonte Giuseppe Francesco 2223 del 30/09/2021 

 

Modulo  di Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 
professionale (corso nail art): 

- Percorsi per adulti “…un mondo di colori”, da svolgersi nei PES di Bisceglie; 

 

 



 
 Cognome e Nome istante Protocollo n°    

1 Alicino Daniela 2208 del 29/09/2021 

 

Verificata la Regolarità della sotto indicata documentazione si procede all’assegnazione dei punteggi: 

 
la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie: 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI – Moduli di Alfabetizzazione “…per non sentirsi straniero 1 e 2” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Zanno Rosa 109 

2 Miscioscia Antonio Cataldo 34 

 
Si procederà a chiedere alla prima in graduatoria l’opzione del modulo di interesse. 

GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI – Modulo di Inglese base Livello A2 “ una finestra sul mondo” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Lamanna Eliana  57 

 
GRADUATORIA ESPERTI  – Modulo di Informatica - Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi 

pubblici digitali “ …proiezioni future” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Gismundi Savino 98 

 
 
GRADUATORIA ESPERTI  – Modulo di pizzaiolo - Rafforzamento delle competenze di base anche legate a 

interventi di formazione professionale “…un bel mestiere” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Demonte Giuseppe Francesco 62 

 
 
GRADUATORIA ESPERTI  – Modulo di Nail Art - Rafforzamento delle competenze di base anche legate a 

interventi di formazione professionale “…un mondo di colori” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Alicino Daniela 13 

 
 
 



 
 
Al termine delle operazioni di valutazione, il Presidente della Commissione incarica il DSGA di provvedere 
alla pubblicazione all’albo delle graduatorie provvisorie con termine per i reclami fissato a 15 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
Alle ore 15.00 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione: 
 
Prof. Matteo Muolo _________________________________ 

 

Dott.ssa Mariangela Di Schiena  _________________________________ 

 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Farina    _________________________________ 


