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CUP: J85B17000210007 Biassono, 05/02/2019

OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e formazione delle graduatorie per la selezione di
personale interno per la valutazione delle candidature per l'attività di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO: Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico
1953 del 21/02/2017 "Potenzia mento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L 'I.e. S.Andrea e gli alunni al
centro!
Oggi, 05 marzo 2019 alle ore 12,30 si riunisce la commissione per la valutazione delle candidature per
l'individuazione di personale interno per la figura di VALUTATORE per il progetto PROGETTO 10.2.2A
FSEPON-LO-2017-310 L '1.C. S. Andrea e gli alunni al centro!

La Commissione risulta composta da:
Monica FUSCO - Docente a t. i. Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono
Chiara RIGAMONTI - Docente a t. i. Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono
Angelo GIORDANO - D.S.G.A. - Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono - Segretario.

Vengono analizzate le domande pervenute: tutte le domande sono pervenute nei termini previsti dall'avviso.

n.1: Lucia CORBETTA - pervenuta in data 18/02/19 (prot.4411A9p del 18/02/19)
Si passa ad analizzare ilcurriculum presentato e a redigere la graduatoria:

VALUTATORE
n. Candidatola A. B. esperienze C. D. E. F. Punteggio

Titoli di studio pregresse nel Compone esperienze partecipaz certificazi complessivo
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GRADUATORIA

Dopo la lettura del CV e di verifica dei requisiti necessari risulta individuata:

punti
l. Lucia CORBETTA (unica lO

candidatura)

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata in data odierna all' Albo e sul sito web.
Decorsi sette (7) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito diventa
definitiva e ilDS potrà procedere dell'incarico.

Alle ore 13.30, terminate tutte le operazioni, la seduta della Commissione è dichiarata tolta.

I membri della Commissione
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