
Verbale nr. 1 del 01/10/2020 

 
Il giorno 01/10/2020, alle ore 09.00, presso gli ufficio dell’Agenzia dell’area nolana si è riunita la 
Commissione di valutazione delle candidature pervenute per l’avviso pubblico PON INCLUSIONE, 
nominata con Disposizione dell’Amministratore dell’Agenzia dell’area nolana del 03/08/2020 e 
08/09/2020 composta da: 

a) dott. Porfidio MONDA; 

b) dott.ssa Iolanda MARRAZZO; 

c) dott. Salvatore GARGIULO; 

d) dott.ssa Gabriella FERRAIOLI 

 
Prima di avviare la valutazione delle istanze i componenti prendono vision dei partecipanti e 
dichiarano l’assenza dei motivi di incompatibilità e ci congflitti di interesse e di ogni altro 
impedimento previsto dalla normative vigente 
 
La Commissione, quindi, acquisisce agli atti la documentaazione per procedure alla valutazione dei 
titoli dei candidati. 
 
Alle ore 11.30 la commissione sospende I lavori e si riaggiorna per il giorno 05/10/2020 ore 15.00. 
 
 

f.to dott. Porfidio MONDA   

 

 

 

 

f.to dott.ssa Iolanda MARRAZZO    

 

 

 

 

f.to dott. Salvatore GARGIULO   

 

 

 

 

f.to dott.ssa Gabriella FERRAIOLI   

 

 

 

 

f.to Il Segretario verbalizzante 

Marilisa IMPERATO    

 

  



Verbale nr. 2 del 05/10/2020 

 
Il giorno 05/10/2020, alle ore 15.00, presso gli ufficio dell’Agenzia dell’area nolana si è riunita la 
Commissione di valutazione delle candidature pervenute per l’avviso pubblico PON INCLUSIONE, 
nominata con Disposizione dell’Amministratore dell’Agenzia dell’area nolana del 03/08/2020,  
08/09/2020 e 01/10/2020 composta da: 

a) dott. Porfidio MONDA; 

b) dott.ssa Iolanda MARRAZZO; 

c) dott. Salvatore GARGIULO; 

d) dott.ssa Gabriella FERRAIOLI; 

e) dott.ssa Carmen CALIENDO. 

 
Prima di avviare la valutazione delle istanze pervenute a valere sul profile di EDUCATORE 
PROFESSIONALE, la dott.ssa Carmen CALIENDO, prende vision dei partecipanti e dichiara l’assenza 
dei motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse e di ogni altro impedimento previsto dalla 
normative vigente. 
 
La Commissione riprende la valutazione delle candidature pervenute. 
 
 
Alle ore 22.00 la commissione termina i lavori di valutazione delle candidature pervenute. 
 
La Commissione approva quindi le graduatorie così come allegate al presente verbale 
 
 

f.to dott. Porfidio MONDA   

 

 

f.to dott.ssa Iolanda MARRAZZO    

 

 

f.to dott. Salvatore GARGIULO   

 

 

f.to dott.ssa Gabriella FERRAIOLI   

 
 
f.to dott.ssa Carmen CALIENDO   

 
 
 
Il Segretario verbalizzante 

Marilisa IMPERATO   

 


