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Agli atti

OGGETIO: Verbale di valutazione curriculum per la selezione di esperti formatori interni da impiegare
nelle attività dei "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" -
Avviso FSE10862 del 16 settembre 2016; Asse I ....Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

VISTO

VISTO

Codice identificativo Progetto: 10.1.lA-FSEPON-UM-2017-24
CUP:C66D16010680001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso di selezione di esperti interni (Prot. 5914A7f) da impiegare per i "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Avviso FSE10862 del 16 settembre 2016;
Asse I -1st ruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Rid uzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolasticae formativa. Azione 10.l.1-lnterventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
l'esigenzadi valutare le istanze presentate relative alla selezionedegli esperti formatori

Premessoche:
• C~n I~ delibera del Consiglio di Circolo del 17 Ottobre 2017 sono stati approvati i

criten per la selezione degli esperti formativi relativi al progetto con Codice identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24

• Si ha la necessitàdi valutare la possibilità di reperire esperti interni all'istituzione scolastica er
~volgere le attività dei "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantìre
I ap.ert~ra,~elle :cuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
penfenche - AvvisoFSE10862del 16 settembre 2016;AsseI - Istruzione- FondoSocial E
(FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzionedel fallimento formativo precoce e dell d~ ur~peo. .. a tspersìons
scolastica e formativa. AZione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
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particolari fragilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 08:30 del 16/11/2017, presso l'Ufficio di Presidenza, si è riunita la Commissione, regolarmente
convocata con decreto Prot. 6440 A71 del 15/11/2017 e si e' proceduto a verificare le istanze presentate
dagli esperti interni.
Sono presenti:

• Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni PACE
• Sig. Daniela ALESSANDRI
• Sig. Idelma BALDONI

Il Sig. ALESSANDRIDaniela assume funzione di verbalizzante.

Dopo l'esame dell'unica istanza presentata e protocollata agli Atti della scuola, si elabora la seguente tabella con
l'indicazione del candidato dei moduli per i quali è stata presentata la candidatura e del possesso dei requisiti
d'accesso, nonché con il numero di protocollo di acquisizione agli Atti digitali della scuola.

CANDIDATO/A MODULI Possesso dei requisiti N° prot.
Nessuna candidatura In Piscina!

Nessuna candidatura Insieme in Piscina!

STAFFICCIPAOLA Musicando .. SI
Nessuna candidatura Insieme per l'inglese

Nessuna candidatura Coding time

Nessuna candidatura Teatrando \

Nessuna candidatura Viaggiando nell'italiano

Nessuna candidatura Maths

La Commissione, accertato che l'istanza pervenuta per l'incarico di "Esperto interno Il è stata compilata,
prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti dichiara ammissibile e valida la candidatura.
La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli espletamenti del
caso.
LaCommissione conclude i lavori alle ore 9,15 del 16/11/2017

LaCommissione:

.:~~ ..~ .......rY~.~
( Il Dirigente Scolastico

~rof. G~ov~nnj Pj3ce
•. . .......~ \...__.o_
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