
 

 

 

1 

 

 

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice - Casa Santa (TP) 

Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 

 0923 569559  0923 568484 

 TPIS02200A@istruzione.it  PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it 

 www.sciasciaebufalino.edu.it 

 
 

 

 

All’Albo online d’Istituto 

Alla pagina PON del sito d’Istituto 

OGGETTO: Verbale n. 2 della Commissione di valutazione candidature Esperto interno - Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-813 “#CREATIVI DIGITALI” - CUP J57I17000610007 - Modulo “A scuola 
sicuri con la nostra app”. Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 - Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Il giorno 3 agosto dell’anno 2021 alle ore 14.00, nell’ufficio di presidenza della sede centrale d’Istituto 
sita in via Cesarò n. 36 - Erice C. S. si riunisce la Commissione di valutazione delle candidature per la 
selezione delle risorse umane (Docenti interni) inerenti al progetto indicato in oggetto. 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione nelle persone di:  
- Dirigente Scolastico - prof. Andrea Badalamenti (con funzione di Presidente) 
- Prof.ssa Giovanna Nicotra (con funzione di componente della Commissione di valutazione) 
- Prof. Matteo Giurlanda (con funzione di componente della Commissione di valutazione e segretario 
verbalizzante). 
La Commissione si riunisce poiché è pervenuta una candidatura da parte del sig. ALIA ROSARIO inviata 
alla mail dell’Istituto il giorno 31/07/2021 alle ore 12:45 e protocollata con prot. n. 14039-VIII.3 del 
2/08/2021. Tale istanza non può essere ammessa poiché il candidato risulta essere docente presso 
l’IISS “Mazzei-Sabin” di Giarre (CT). Il Bando prot. 13752.VIII-3 del 24/07/2021 è espressamente rivolto 
a personale interno all’Istituto, pertanto la Commissione dichiara la candidatura del sig. ALIA ROSARIO 
non ammessa alla selezione. La graduatoria provvisoria prot. n. 13886-VIII.3 del 2/08/2021 rimane 
valida. 
La seduta termina alle ore 14.30. Letto e sottoscritto il presente verbale che viene pubblicato sul sito web 
d’Istituto. 
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