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OGGETTO VERBALE INDIVIDUAZIONE VALUTATORE - Fondi strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 .
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5ACompetenze trasversali
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-13
CUP B28H17000240006
In data 17 giugno 2019 alle ore 16.45 si riunisce presso l’Ufficio di Dirigenza in Via Volta n. 101
la Commissione all’uopo costituita dal Dirigente Scolastico con prot.n.3854 del 17 giugno 2019
per procedere all’individuazione delle figure come in oggetto.
La Commissione risulta così costituita:
Dirigente Scolastico
Dsga
A.A.

ZAPPULLA Anna Rita (Presidente)
PAVOLI Floriana (Segretario verbalizzante)
CINA’ Gabriella (Membro)

Apre la seduta il Dirigente Scolastico che invita la signora Cinà a consegnare le candidature
presentate.
Risulta pervenuta solamente la candidatura dell’insegnante Tiziano RODIGARI, che ha maturato
un punteggio complessivo di 7,50 punti.
In considerazione del riscontro tra dati dichiarati e attinenza con i requisiti richiesti dalla figura
in questione, la Commissione, all’unanimità, decide di assegnare in via provvisoria la
candidatura di VALUTATORE all’insegnante Tiziano RODIGARI.
Avverso tale aggiudicazione provvisoria si può procedere mediante reclamo entro le ore 8 di
giovedì 20 giugno p.v. Trascorsa tale data senza aver ricevuto alcun reclamo, la graduatoria
sarà da considerarsi definitiva a tutti gli effetti e si potrà procedere quindi al conferimento
formale della relativa nomina.

La seduta è tolta alle ore 19.30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Rita Zappulla)
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