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Prot. N. 5425/U Siracusa, 30/11/2018

Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea)".

Sotto- azione Codice identificativo progetto Titolo modulo

lA piccoli
lO.2.lA lO.2.lA-FSEPON-SI-20l7- 276 passi ...divento

grande
CUP: J37117000430007

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE ESPERTI INTERNI
DI CUI AL BANDO PROT. N. 5184/U DEL 15/11/2018

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 9,00, presso l'ufficio di presidenza si sono riuniti:
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Garrasi Giuseppa, quale presidente, il D.S.G.A. Dalmazio
Giuseppe, con funzione di Segretario verbalizzante, il docente Cifali Francesco, quali
componenti dell'apposita Commissione di valutazione, all'uopo costituita ai sensi dell'art.
77 del Dlgs. 50/2016 con nota Prot. n° 5392 del 28.11.2018, delle istanze pervenute per
disamina dei curricula relativi alla selezione degli esperti interni. Per la figura richiesta
sono pervenute n. 3 istanze, di cui n. 1 di docenti interni e n. 2 di docente esterno
all'Istituto, e pertanto, non vengono esaminate dalla Commissione.
Il Presidente invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per la figura
richiesta, e quindi all'approvazione delle graduatorie prowisorie. Trascorsi 5 giorni per
eventuali ricorsi, in assenza di questi, le graduatorie si intenderanno definitive.
Istanze pervenute:

DocenteTitolo Modulo
Modulo 3: Pasticciando e creando In5. Ruffini Monica

Non risultano essere pervenute candidature per i restanti moduli.

Per tutto quanto sopra la commissione
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DECRETA

1) l'approvazione della graduatoria provvisoria sopra stilata.

2) di provvedere con successivo avviso esterno rivolto a collaborazioni plurimelesperti
esterni per la selezione dei docenti per i moduli mancanti.

Alle ore 10.30 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente
a tutti i componenti presenti procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente
verbale.

Il Docente K, /:J~


