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Verbale n. 1 di assegnazione Esperto esterno  
 

Avviso pubblico prot. N. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze 
delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie (sotto azione 10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese 
le sedi carcerarie” (sotto azione10.3.1°). 
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sotto azione 10.3.1.A 
Codice identificativo Progetto: 10.3.1°-FSEPON-CA-2017-20 – CUP: F74C17000070007 
 
Il giorno 17 Gennaio 2018 alle ore 14.00 presso la sede centrale in Via Moscati 24/26 S. Giuseppe 
Vesuviano, nell’ ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita la commissione, istituita con prot. 
0000278 del 17/01/2018,  per la valutazione delle domande pervenute rispetto all’ avviso di 
selezione riservato al personale interno all’istituzione scolastica (Prot. 006924 del 29/12/2017), 
per il conferimento d’incarico di: 1 esperto per il potenziamento delle competenze degli adulti e 
delle adulte iscritti presso codesta Istituzione Scolastica nell’ambito del seguente modulo relativo 
al PON in oggetto: 
MODULO N. 1 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
TITOLO MODULO “Diventare Cittadini responsabili” 
ORE DI FORMAZIONE 30 
Costo orario Omnicomprensivo € 70,00. 
Componenti presenti: Prof. Francesco Conte (Dirigente Scolastico), prof.ssa Amelia Giustiniani, 
prof. Luigi Cortile, prof. Andrea Peluso.  Assume la presidenza il Dirigente Scolastico. 
 
Richieste pervenute: 1 (una), da parte del prof. Carmine Giordano. 
La commissione, verificati i requisiti e i titoli, ammette la richiesta del Prof. Carmine Giordano 
all’incarico di esperto nell’ambito del modulo “Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza: 
Diventare cittadini responsabili”. 
 
Alle ore 14.30 la seduta è tolta.  

La Commissione 
 

D. S. Prof. Francesco Conte 
Prof.ssa Amelia Giustiniani 

Prof. Luigi Cortile 
Prof. Andrea Peluso 
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