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Verbale per la valutazione delle candidature del personale interno

per

incarico di DOCENTE ESPERTOe TUTOR
PON FSE e FOR - Interventi per il successoscolastico degli studenti e Competenze di base
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico 9707 del
27.04.2021 - Apprendimento e socialità - Asse I-Istruzione - Obiettivo specifico 10.1, 10.2
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.2.2A Competenze di base
PROGETTO FARE E CREARE
MODULO TITOLO MODULO

PROGETTO FARE E APPRENDERE
MODULO TITOLO MODULO

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2021 alle ore 10.40 presso i locali dell'Istituto d'Istruzione
Superiore "B. Pinchetti" si è proweduto alla valutazione delle candidature presentate dai docenti
interni a seguito dell'awiso prot. 7650/4.5.a del 6/9/2021.
Risulta presente la Commissione al completo, nomina prot. n. 8476/1.4.a del 27/09/2021, nei
seguenti componenti:

Prof.
Sig.ra
Sig.ra

Dario CAELLI
Emiliana DE PIAZZA
Alessandra SALIGARI

Docente
Assistente amministrativo
Assistente amministrativo

Preliminarmente si osserva che le candidature non tutte sono pervenute in tempo utile, il prof. Dario
Caelli, in qualità di Presidente, procede all'apertura dei plichi e alla relativa valutazione
La Commissione
Valutate
Considerato
Verificati
Preso atto
modulo 1
modulo 4
modulo 5
modulo 6
modulo 7
modulo 8
modulo 10

le candidature pervenute entro il termine stabilito dal bando prot.n.7650/6.9.2021;
che due candidature sono pervenute successivamente al termine previsto per il
23/09/2021 ;
i requisiti dei docenti candidati;
che per i seguenti moduli:
GEPPETTO NON MUORE MAI
MATEMATICA IPIA - LABORATORIO DI MATEMATICA
MATEMATICA LICEO - Problem solving
ALEA IACTA EST
COMUNICARE EFFICACEMENTE
MATEMATICA ITCG APPLICARE IL LINGUAGGIO MATEMATICO ALLA REALTA'
LABO+

è stata presentata n. 1 candidatura come esperto e n. 1 candidatura come tutor pari ai posti da
assegnare;
Preso atto che per i seguenti moduli:
modulo 2 MUSICA DI INSIEME
modulo 3 ENGLlSH LAB
modulo 9 INGLESE E LAVORO
sono state presentate n. 2 candidature come esperto e n. 2 candidature come tutor;
Accertato
che tutti i candidati idonei sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico
per cui hanno presentato domanda;
la Commissione all'unanimità PREDISPONE le graduatorie che si allegano quale parte integrante
del presente verbale.
L'operazione si chiude alle ore 13.00
Tirano, 28 settembre 2021
IL VERBALIZZANTE
Alessandra Saligari
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altri componenti della commissione:
assistente amministrativo Emiliana De Piazza

