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Ai docenti 

Al personale ATA 

Albo on-line 

Sito 

E p.c. al DSGA 

 

CIRC. N°217 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE ISTANZE PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PIANO ESTATE 

2021 

Candidatura N. 1052259 / PROT. N° 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità – MODULO 10.2.2A “LABORATORIO ON-LIFE” (circ. interna 

n° 199 prot. 4740/U del 24/05/2021) 

 
 

Con la presente si comunica che in data 01 Giugno 2021, alle ore 11,00, la Commissione istituita per 

la valutazione delle istanze di reclutamento del personale interno, istituita con circ. prot. 4644/U del 

20/05/2021, si riunisce sulla piattaforma moodle CLASSE VIRTUALE, al fine valutare le istanze di 

reclutamento del personale interno pervenute presso codesta Amministrazione Scolastica per la 

candidatura in esame, sulla base delle scadenze indicate nel bando. 

La Commissione, acquisite le dichiarazioni di non incompatibilità con le nomine in oggetto, è 

presieduta dal D.S. pro-tempore, prof.ssa Manuela Manferlotti ed è così costituita: 

-D.S., prof.ssa Manuela Manferlotti; 

-prof.ssa Maria Carmela Paiano; 

-sig.ra Adriana Cannata, in qualità di A.A. 

Si esaminano le istanze pervenute: 

-prof. Angelo Della Pietra, presenta istanza in qualità di docente tutor interno. 

Non pervenuta l’istanza di docente esperto interno. 

La candidatura di docente tutor interno viene attribuita al prof. Angelo della Pietra, sulla base 

dell’istanza presentata, unica per il modulo in oggetto. 

Concluse le operazioni di selezione, l’Amministrazione elaborerà il  bando per il  reclutamento 

dell’esperto esterno al fine della realizzazione del modulo in oggetto. 

 

Non sono state considerate le candidature carenti di indicazioni specifiche, afferenti il punteggio e/o 

il modulo inerente la selezione. 

 

Quanto sopra, per norma e competenza. 
. 

 

Roma, 31 maggio 2021  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi 
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