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All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame istanze per valutazione delle candidature relative 

all’Avviso pubblico per il reperimento tutor interni o esterni necessari per l’attuazione del Progetto 

EDUFIN II edizione, Avviso pubblicato in data 24/01/2020, prot. N. 279/U 

 

In data 20/01/2020, alle ore 11.30, presso l’ufficio di presidenza della sede di Montorio al Vomano 

del CPIA, si è riunita la Commissione tecnica con il seguente ordine del giorno: 

 

- esame e valutazione delle candidature di cui all’oggetto; 

- formulazione della graduatoria provvisoria relativamente alle candidature presentate. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera e i 

collaboratori del Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Maria Restilde Ettorre e l’assistente 

amministrativo Sig.ra Mirella Lelli. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra 

Mirella Lelli. 

La Commissione procede, quindi, all’esame e alla valutazione delle domande presentate dai 

candidati e alla formulazione della graduatoria, come da prospetto che segue. 

 

CANDIDATI 
Punti  

esperienze laboratoriali 

Status docenza 

1 
Toscani Andrea  2 Docente ruolo A45/A46  

anni di servizio ruolo 4 

2 
Coco Orlando Solo titolo accesso Docente in graduatoria A45/A46  

punti 28 

 

Alle ore 13.30, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il segretario                                                                                            Il presidente 

 (Sig.ra Mirella LELLI)                                                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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