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Prot. 1255/B32       Melicucco, 20/03/2019 
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67 Titolo progetto: “Impariamo ad imparare” 

CUP: I77I17000340007 
 

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE ESTERNO per il reclutamento 

ESPERTO di Madrelingua Inglese per il modulo “Tell me a story” PON/FSE Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON 

CL-2017-67 Titolo: “Impariamo ad imparare” e individuazione mediatore linguistico. 

 

 
Addì venti del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 12,00 presso l’Ufficio di Direzione 
dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 1208/B32 del 
18/03/2019 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria a seguito 
avviso di selezione prot. N. 1043/B32 del 08/03/2019. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, STERRANTINO EMMA  presidente  

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Ins.te Chindamo Vincenzo commissario; 

- Ins.te Distilo Tiziana commissario. 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione prot. N. 1043/B32 del 08/03/2019 - Progetto: “Impariamo ad imparare” Modulo “Tell me a story”; 
VISTE le risultanze delle tabelle di valutazione 
Verificata la Regolarità della documentazione allegata si procede all’assegnazione del relativo  
punteggio;  
 

n.  Cognome e Nome Protocollo n°    Valutazione/ punti 

1.  

MARCELLI ANNARITA 

1211/B32 del 18/03/2019 Docente madrelingua Inglese 

Punti 31    

2.  
GRIMI EMANUELA 

1247/B32 del 20/03/2019 Esclusa poiché “non 
madrelingua” 

 

La commissione, all’unanimità, individua l’esperto di madrelingua Inglese la Prof.ssa 
Marcelli Annarita che possiede i requisiti richiesti dall’Avviso di selezione, come si evince 
dal CV allegato. 
 
Inoltre la Commissione, per quanto riguarda la figura di mediatore linguistico per il modulo 
“Tell me a story”, individua SUFRA’ Annarita con posizione n. 1 con punti 20 nella relativa 
graduatoria già pubblicata con verbale prot. N. 5214/B32 del 03/12/2018 e che si riporta 
come segue: 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/937486 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 
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GRADUATORIA FIGURE AGGIUNTIVE MEDIATORE LINGUISTICO 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SUFRA’ ANNARITA 20 

2 BUCARELLI DOMENICO 17 

3 GRIMI EMANUELA 11 

 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo del sito web in data 21/03/2019. 
Avverso la suindicata individuazione è ammesso ricorso entro 5 giorni alla data di pubblicazione. 
Decorsi tali giorni la decisione di attribuzione dell’incarico viene resa definitiva. 
Alle ore 13,00 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti della Commissione: 
 
f.to Fotia Adele ________________________ 
 
f.to Ins.te Chindamo Vincenzo ________________________ 
 
f.to Ins.te Distilo Tiziana ___________________________ 

f.to Il Presidente - Dirigente Scolastico,  

STERRANTINO EMMA  


