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VERBALE CONCLUSIVO LAVORI COMMISSIONE VALUTATRICE
bandi prot. 585 del 10/02/2018_ prot. 586 del 10/02/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso del MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;
Considerata la necessità di reclutare un esperto COORDINATORE
Considerata la necessità di reclutare un assistente amministrativo
Visti i bandi prot. n. PROT.585 DEL 10/02/18 e PROT.586 DEL 10/02/18
Viste le candidature presentate dal personale interno
Viste le candidature presentate dal personale interno
Oggi 02.03.2018 alle ore 11,30 si riunisce la Commissione Valutatrice candidati ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COORDINATORE bandi prot. 585 del 10/02/2018_ prot. 586 del 10/02/2018
Presenti Croci Gabriella - D’Ambra Giovanna – Quartarone Corrado
Presa visione della documentazione custodita presso l’ufficio del Dsga Panarotto Carla e presentata dai candidati entro
i termini previsti dal bando;
Considerato e valutate le candidature degli aspiranti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto;
I lavori della Commissione si concludono alle ore 12.00 con le seguenti risultanze:
Nebuloni Barbara

punti 30
La Commissione
Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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