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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Verbale esame dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperti,
tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE Avviso

AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 FSEPON - Competenze di base – 2a edizione.
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-azione
10.2.2.A Competenze di base CUP B95E19000120006 – CODICE: 10.2.2A-FSEPON- CL2019-126 Titolo “ScuolAmica”. Pubblicazione graduatorie definitive e contestuale
assegnazione incarichi.
L’anno 2020, giorno 10 del mese di febbraio alle ore 14,30, presso la sede centrale dell’istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 328/U del 21/01/2020 per
l’esame dei ricorsi di cui all’oggetto, sono presenti:
il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Eburnea (presidente)
l’insegnante; Federica Chemi

(componente con funzione verbalizzante);

l’insegnante; Francesca Laganà (componente);
l’insegnante; Domenico Scriva (componente);
prima di esaminare il ricorso presentato dall’insegnante Francesca Muzzopappa, il Presidente e la
Commissione prendono visione del seguente atto:
- ricorso prodotto dal candidato Francesca Muzzopappa acquisito al protocollo dell’Ente il n. 557
del 07 febbraio 2020 ;
- I titoli prodotti dalla candidata ricorrente;
- avviso di reclutamento con allegati (requisiti di accesso e tabelle di valutazione dei titoli).
A questo punto la Commissione passa all’esame della tempestività del ricorso e del merito dello
stesso e così delibera:
il ricorso è tempestivo perché prodotto nei termini stabiliti dal bando e dal precedente verbale della
sottoscritta Commissione.
Nel merito:
il ricorso proposto dalla candidata FRANCESCA MUZZOPAPPA è fondato e merita accoglimento
in quanto nei titoli di accesso al modulo “Sperimentiamo” era indicato “DOCENTE DI SCIENZE”,
pertanto non essendoci tra i candidati docenti con laurea o specifica abilitazione in ambito
scientifico la commissione decide di utilizzare il criterio dell’esperienza e dell’insegnamento
maturata nell’ambito delle scienze. Il presidente acquisisce agli atti l’elenco dei docenti titolari nella
scuola primaria dell’insegnamento nell’ambito scientifico che viene allegato al presente verbale di
cui ne fa parte integrante.
per tali motivi, la Commissione all’unanimità DELIBERA di apportare alla graduatoria finale le
seguenti correzioni: Riconoscimento all’insegnante MUZZOPAPPA FRANCESCA delle sue
esperienze e competenze professionali in ambito scientifico.
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La Commissione, a questo punto, procede all’esame della legittimità dei titoli prodotti dalla
candidata e nulla osserva in proposito.
La Commissione quindi, finalmente DELIBERA:
1. che non sussistono motivi di esclusione o di inammissibilità alla domanda;
2. sulla scorta della valutazione dei titoli prodotti e certificati dalla candidata, nonché all’esito
del ricorso di cui sopra, sulla base alle tabelle allegate all’avviso di selezione, di procedere
all’attribuzione dei punteggi, che vengono analiticamente indicati nei prospetti allegati al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di mandare alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Istituto e per l’inoltro via mail ai
singoli candidati;
4. di avvertire nuovamente i candidati risultati vincitori di più moduli che gli stessi dovranno
entro 5 (cinque) giorni dalla data di definitività della graduatoria, esercitare con atto scritto
opzione per uno solo dei moduli.
5. di modificare la graduatoria relativa al modulo “Sperimentiamo” come di seguito specificato:
Progr.
Cognome e Nome
1
Cannatà Vincenza
2
Grande Maria Concetta
3
Muzzopappa Francesca
Cannatà Concetta
Cianflone Maria Laura
Cotroneo Francesca Grazia

Punteggio complessivamente attribuito
20
18
16
Esclusa per mancanza requisito di accesso
Esclusa per mancanza requisito di accesso
Esclusa per mancanza requisito di accesso

Alle ore 16,00 la Commissione dichiara chiusi i lavori, procede ad affidare gli atti tutti per la
custodia all’ufficio di segreteria, stabilisce che la pubblicazione del presente verbale con allegati
sul sito dell’Istituto, previa assegnazione del numero di protocollo, nonché la comunicazione ai
singoli candidati, avvenga il giorno stesso.
Il presente verbale viene quindi letto, confermato e sottoscritto.
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