Estratto Verbale Gruppo di lavoro “Rete440perlascuola”
del 24/01/2013
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11,00 presso la sala
riunioni del MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione, si riunisce il gruppo di lavoro costituito con decreto del Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino Dr. Tommaso De Luca prot. n. 5349 del 10/12/2012 (Allegato 2)
in adempimento alla nota del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, prot. n. 7813 del 10/12/2012 (All. 1), per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.
“Valutazione domande dei candidati alla selezione per il conferimento di incarichi con contratto a
termine per le iniziative nazionali Rete440perlascuola”Sono presenti i componenti del gruppo di lavoro:
1. Dr. Tommaso De Luca - Dirigente Scolastico - Presidente;
2. Dr.ssa Michela Corsi – Dirigente MIUR – Membro;
3. Prof. Vincenzo Di Rienzo – DS del LS “Zucchi” di Monza – Membro;
4. Dr.ssa Patrizia Marini - DS ITA Sereni di Roma – Membro;
5. Sig. Ramella Alfonso - DSGA IPSCT “N. Gallo”di Agrigento – Segretario;
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del bando di selezione pubblica sulla base di
curriculum, ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi
con contratto a termine per l’iniziativa nazionale “Rete440perlascuola” esplicitando in maniera
chiara e dettagliata:
le figure professionali richieste, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di
ammissione e relativa griglia di valutazione.
OMISSIS
Alla luce di quanto sopra espresso il gruppo di lavoro all’unanimità delibera che tutti i candidati,
ciascuno relativamente all’area richiesta, possiedono i requisiti professionali previsti dal bando e dà
mandato al Presidente di pubblicare le risultanze dei lavori effettuati all’Albo Pretorio dell’I.I.S. “A.
Avogadro” in data 16/02/2013 secondo quanto appresso indicato:
COGNOME E NOME
CAPOMACCIO FRANCESCA

COD.
ACG

AREA
COMUN. ISTITUZ. E ORG. EVENTI

IDONEA

NICOLETTI MARTA

ACI

COM. GIOVANILE E DINAM. SOC.

IDONEA

BENEDETTINO MATTEO

ACI

COMUN. ISTITUZ. E ORG. EVENTI

IDONEO

FABIANI ULISSE
PASQUINI ALESSIO

ARI
ACP

RELAZIONI ISTITUZIONALI
COMUN. PUBBLICA, SOCIALE E POL.

IDONEO
IDONEO

OMISSIS
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale viene consegnato nelle mani del Presidente per il
seguito di competenza.
La seduta è tolta alle ore 13,00
Il Segretario verbalizzante

F.to Ramella Alfonso

Il Presidente

F.to Dr. Tommaso De Luca
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