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Al Sito Web 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 
 

 

OGGETTO: Verbale riunione preventiva incarico figura di esperti, tutor e referente alla 

valutazione di piano per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 –TITOLO 

PROGETTO: “PON...IAMOCI IN RETE”  

 
Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

42206  € 24.993,60  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 
 

67I17000580007 

 

 
 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 11:00, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico, a seguito convocazione con protocollo n. 6246 del 13/09/2019 è indetta una riunione 

preventiva agli incarichi delle figure di esperti, tutor e referente alla valutazione di piano. 

Sono presenti : 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Emelde Melucci, il Direttore SGA, Antonella Buompane che 

assume anche la funzione di verbalizzante, i candidati: 

 BAMUNDO MICHELINA 

 BUONPANE ANNA MARIA 

 CANTILE MARIA 

 DELLA CORTE TERESA 

 SANTAGATA TERESA 

 

Accertata la presenza di tutti i convocati il Dirigente Scolastico sottopone ai presenti la visione 

delle graduatorie definitive (già pubblicate sul sito istituzionale) inerente le figure di esperti, tutor 

dei moduli “Accodyamoci in Terza”  e  “Il digitale è un' arte!” e referente alla valutazione di 

piano per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893: 

 per Esperto Interno prot n. 6242 del 13/09/2019; 

 per Tutor prot n. prot n. 6244 del 13/09/2019; 

 per Referente alla valutazione di piano prot n. prot n. 6245 del 13/09/2019; 
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Il Dirigente Scolastico informa che, in seguito alla riunione, emanerà il Decreto di nomina per 

esperti, tutor e referente alla valutazione di piano, il quale è da ritenersi immediatamente esecutivo. 

Di seguito, con provvedimento formale, avrà luogo l’assegnazione dell’incarico o del contratto che 

sarà comunicata al diretto interessato e pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, come di 

seguito specificato: 

N. Nominativo Punteggio Ruolo 

1 Buonpane Anna Maria 48 Referente alla valutazione di piano 

9 Della Corte Teresa 30 Esperto interno modulo: Il digitale è un' arte! 

8 Santagata Teresa 29 Esperto interno modulo: Accodyamoci in Terza 

3 Bamundo Michelina 15 Tutor modulo: Il digitale è un' arte! 

2 Cantile Maria 5 Tutor modulo: Accodyamoci in Terza 

 

Il Dirigente Scolastico invita i candidati a stabilire i termini per la realizzazione dei moduli di cui 

sono destinatari proponendo un calendario degli incontri da integrare con gli impegni scolastici già 

fissati. 

 

Infine, si invitato tutti i candidati a recarsi presso l’ufficio di segreteria per la sottoscrizione del 

contratto o dell’incarico. 
 

La seduta termina alle ore 11:55 

 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Dirigente Scolastico dott.ssa Emelde Melucci 

Direttore SGA Antonella Buompane 
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