
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Progetto Cinema per la scuola “VISIONI FUORI LUOGO”  

CUP: D49B22000190001 

 

AI DOCENTI 
INTERESSATI  

DSGA/SEDE/ATTI 
SITO WEB 

 
OGGETTO:Verbale valutazione istanze progetto Cinema per la scuola_VISIONI FUORI 

LUOGO- CIAK. lab - Gli studenti di Torre Annunziata protagonisti di un documentario su 

Giancarlo Siani 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
L’anno duemila VENTIDUE, il mese di dicembre  , il giorno sette , alle ore 11.00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’I.C. “G. LEOPARDI” di via Cavour, procede alla valutazione delle istanze di candidatura 
per il reclutamento di numero : 
2 figure di TUTOR INTERNI   
1 figura di coordinatore di progetto 
1 figura di referente per la valutazione. 
 
ai fini dell’attuazione del progetto Cinema per la scuola_VISIONI FUORI LUOGO- Azione c)-

CIAK. lab - Gli studenti di Torre Annunziata protagonisti di un documentario su Giancarlo 

Siani 
AZIONE : C) 
CUP:  CUP: D49B22000190001 
 
 
Premesso che  

il Dirigente scolastico ha pubblicato in data 29 .11 .2022 con prot. n. 8427/VI.I un avviso di 
selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di 2 figure di TUTOR INTERNI , 1 
figura di coordinatore di progetto,  1 figura di referente per la valutazione,  fissando il 
termine di scadenza alle ore 12.00 del 6 dicembre 2022. 

Considerato che  
sono pervenute nei termini dell’avviso le seguenti candidature: 
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TUTOR  
Docente Abagnale Angela  (candidatura prot. n. 8642 del 06/12/2022) 
Docente Praianò Francesca  (candidatura prot. n. 8641 del 06/12/2022) 
 
COORDINATORE PROGETTO ” 
Docente Cinque Luisa  (candidatura prot. n. 8643 del 06/12/2022); 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Docente Pentangelo Maria Rosaria  (candidatura prot. n.8633 del 06/12/2022); 
 
 
 
Il dirigente scolastico , in applicazione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione e 
tenuto conto delle dichiarazioni rese, che sono state riscontrate con i curricula vitae allegati, ha attribuito 
alle istanze pervenute il seguente punteggio: 
 

FIGURA DOCENTE TOT. PUNTI 

 
TUTOR 
 

ABAGNALE ANGELA  36 

TUTOR PRAIANO’ FRANCESCA 27 

COORDINATORE 
 

CINQUE LUISA  47 

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

PENTANGELO MARIA 
ROSARIA 

28 

 
Tutti i candidati hanno dichiarato di: 

● essere cittadino italiano; 

● essere in godimento dei diritti politici; 

● essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae; 

● non aver subito condanne penali; 

● non avere procedimenti penali pendenti; 

● essere dell’amministrazione scolastica; 

● aver preso visione del Bando e approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Considerato che l’avviso di selezione prevedeva che si poteva procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una slacandidatura ritenuta valida per ogni figura richiesta, si 
procede a stilare la seguente graduatoria: . 
.  

FIGURA DOCENTE TOT. PUNTI 

 
TUTOR 
 

ABAGNALE ANGELA  36 

TUTOR PRAIANO’ FRANCESCA 27 

COORDINATORE 
 

CINQUE LUISA  47 

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

PENTANGELO MARIA 
ROSARIA 

28 

 
 
Il presente verbale sarà reso pubblico sul sito web dell’I.C. “G. LEOPARDI” 
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www.comprensivoleopardi.edu.it 
 
La seduta termina alle ore 16.00 dopo aver redatto, letto ed approvato il seguente verbale. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                      (dott.ssa  Antonella  d’Urzo) 

 

[documento informatico firmato digitalmente ai sens 

idel D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate] 
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