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All’Albo Online 

Al Sito 

All’Amministrazione Trasparente 

SEDE 

 

Oggetto: Verbale della Commissione per il reclutamento personale interno per il progetto 

Emergenza Covid-19 “Ritorniamo a Scuola”. 

 
Il giorno nove Dicembre 2020 alle ore 8;00 nei locali dell’istituto nella stanza del Dirigente 

Scolastico si è riunita la Commissione di valutazione regolarmente nominata prot. n° 10637 

del 08/12/2020 per l’esame delle istanze pervenute relative ai bandi di selezione per il 

reperimento del personale interno alla scuola per il progetto Emergenza Covid – 19 

“Ritorniamo a Scuola” 

Partecipano alla riunione i seguenti membri della Commissione nelle persone di: 
 

 Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri (Con funzione di presidente): 

 DSGA Antonia Morreale (con funzione di componente della commissione 

giudicatrice); 

 AA Rosetta Cimino (con funzione di componente della commissione giudicatrice); 

LA COMMISSIONE 
 

Visto il bando prot. n° 10343 del 27/11/2020 per il reclutamento di un docente interno   
         esperto in monitoraggio e valutazione; 

Visto il bando prot. n° 10253 del 25/11/2020 per il reclutamento del personale 

amministrativo  

 

Esaminate le istanze pervenute entro il termine di scadenza nel rispetto di quanto previsto 
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nei predetti bandi; 

REDIGE 
 

La seguente graduatoria provvisoria per la selezione del personale interno: 
 

 
COGNOME NOME MODULO ORE PUNTI 

Cusumano Giovanna Monitoraggio e valutazione Sportello di 
supporto psicologico 

30          81 

    

Considerato che l’Insegnante Cusumano Giovanna , unica richiesta pervenuta, è risultata 

idonea con punti 81, si assegna l’incarico come Monitoraggio e valutazione Sportello di 

supporto psicologico all’ins. Cusumano Giovanna. 

Personale amministrativo: 

COGNOME NOME MODULO ORE PUNTI 
Giglia Giovanni Gestione amministrativa contabile 60           44 

Considerato che il signor Giglia Giovanni, unica richiesta pervenuta, è risultata idonea con 

punti 44, si assegna l’incarico come Gestione amministrativa contabile al signor Giglia 

Giovanni 

 
 
 

Il Presente Verbale viene pubblicato sul sito WEB dell’Istituto, all’albo online e 

all’amministrazione trasparente in data 25/11/2020. 

La Commissione: 
 

DS Gabriella Bruccoleri Firmato 

DSGA Antonia Morreale Firmato 

AA Rosetta Cimino Firmato 


