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Istituto Comprensivo Statale  

 “G. NEVIO” 

Via Torre Cervati n° 9    80123 NAPOLI  

Tel 081644770 - Codice fiscale 80059760639                               

@-mail:  naic820006@istruzione.it    

web site: www.icnevio.gov.it 

Pec: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot  1330/FSE                                                                                                                            Napoli, 15/03/2019 

OGGETTO : VERBALE CONCLUSIVO  DI VALUTAZIONE delle domande per la selezione del 

personale Esperto III AVVISO    

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CODICE PROGETTO  SOTTOAZIONE 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-424 

CUP   B67I17000350007 

“FACENDO ARCOBALENO” 

(Scuola dell’Infanzia) 

Il giorno 15/03/2019  alle ore 13.30 nella presidenza dell’ Istituto Comprensivo “G. Nevio” di Napoli 

si è riunita la commissione costituita da: 

• Dott.ssa Maria Loreta Chieffo, Dirigente Scolastico 

• Prof.ssa Ciofaniello Paola  docente scuola sec. I grado 

• Dott.ssa Lidia Guarino personale ATA 

Per procedere alla valutazione comparativa dei curriculum vitae dei candidati alla nomina per la figura 

specifica di n. 1 Esperto  -  III avviso di selezione esterna prot. 1064/FSE  del 01/03/2019 

  

                         ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PERSONALE 

TITOLO e Tipologia modulo ESPERTO 

LET’S PLAY 

Linguaggi 

 

ROWSELL Keith 

Michael 
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Si procede, quindi, ad esaminare le istanze pervenute. 

Esaminati i curriculum vitae si passa alla istruttoria delle domande; 

Attribuiti i relativi punteggi rispetto ai criteri stabiliti nell’ avviso; 

Considerato che non sono pervenute istanze di partecipazione in qualità di ESPERTI 

Si redige il prospetto comparativo per la figura di ESPERTO 

modulo “LET’S PLAY” 

ESPERTO 

DOCENTE Titoli Esperienze Formazione Progetto Totale 

ROWSELL Keith 

Michael 

2 10 3 6 21 

 

 

L’esito della selezione sarà riportato nelle graduatorie provvisorie affisse sul sito Web della scuola e 

messo agli atti. 

                        Il Dirigente Scolastico  

                   Dott.ssa Maria Loreta Chieffo
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Leg. N.39/1993) 


