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G79E20001100002 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PO FSE 

Agli Atti – fascicolo progetto 

CIRCOLARE 23/2019 Regione Sicilia Start-up di impresa didattica 

Progetto FARE IMPRESA 

CUP G79E20001100002 

 
OGGETTO: circolare n°23 del 21/10/19 Regione Sicilia Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti 

Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 

1 lettera d) della L.R.16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361- verbale 

Commissione per la valutazione istanze reclutamento REO, Progetto FARE IMPRESA CUP 

G79E20001100002. 

  

Il giorno 15 del mese di Aprile dell’anno 2021 alle ore 8,10  presso la sede centrale dell’istituzione 

scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo 6101/06-13 del 15.04.2021 per le 

seguenti operazioni: 

comparazione dei curricula dei candidati alla figura di REO, Progetto FARE IMPRESA, sulla base 

dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

formulazione della graduatoria provvisoria. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona_presidente; 

il prof. Pasquale Trapani_commissario  

l’AA Marco Zangara_commissario. 

 
 VISTA la determina prot. 2858/06-13 del 19.02.2021; 
 VISTA la determina prot. 2859/06-13 del 19.02.2021; 
 VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di docenti interni Esperti Tutor Valutatore 

Coordinatore/facilitatore progetto FARE IMPRESA, prot. 5543/06-13 del 07.04.2021; 
 VISTO l’elenco dei candidati REO  progetto FARE IMPRESA, prot.6100/06-13 del 15.04.2021; 

 VISTA la tabella di valutazione per la selezione dei candidati prevista dall’avviso di selezione; 

 CONSIDERATI i requisiti e i criteri di selezione di cui all’ avviso di selezione per il conferimento 

dell’incarico; 

 ANALIZZATI i titoli di studio, attività professionali e le competenze dei candidati dichiarati nel 

curriculum vitae; 

si procede alla attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione di cui all’ avviso di selezione  

e alla formulazione della seguente graduatorie provvisoria: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA REO 

 

 

 

 

FARE IMPRESA 

INCARICO Candidati  

 

Punteggio 

REO Marinaro Daniela P. 24 

 

Si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta viene tolta alle ore 8,55. 
 
F.TO il prof. Pasquale Trapani_commissario  
F.TO l’AA Marco Zangara_commissario. 
 
 

ll Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Cona 
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