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IstitutoComprensivo "A. Manzoni — D. Alighieri”
Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR)
Scuola secondaria di 1 ' grado ul INDIRIZZOMUSICALE

CodiceMeccanografico: BRICSDZDOD - C.P.: 91071440746 — Codice univoco: UFV9HT
E—mail bric80200d istruzione.it - Pec: bric80200d@gec.ìstruzione.it
Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it—Tel e Fax:0831—617907 R |N | | Y
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Cellino San Marco (perla data fa fede il protocollo)

- Albo pretorio online
In Amministrazionetrasparente

- Sito web Istituto
(www.icmanzonialighieri.edu.iti

A| Fascicolo PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433

Oggetto: Verbale di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 1 (uno) Tutor INTERNO - Cod.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-ZOlS—4SB "Sportiva...mente a scuola” - Fondi Strutturali Europei —Programma
Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento"ZOI4-ZOZO.Avviso pubblico 1047 del
05.02.2018 ”Potenziamento del progetto nazionale — Sport di classe- perla scuola primaria.
CUP: H29F18000800006

Oggi mercoledì 06 febbraio 2019 alle ore 11.00, nell'Ufficio di presidenza di via Castelfidardo a Cellino San
Marco, si riunisce la Commissione, nominata con decreto dirigenziale prot. n. 1754 del 01/03/2019, per la
valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 1 (uno) Tutor interno - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018—433 "Sportiva...mente a scuola" — Avviso pubblico 1407 del 05/02/2018 - MODULO "Sportiva...mente a
scuola” a seguito di avviso interno, prot. n. 1293 del 16/02/2019.
Sono presenti tutti icomponenti la Commissione:

1. Dirigente scolastico, dott. Antonio De Blasi — PRESIDENTE
2. D.S.G.A. dott.ssa Assunta Corigliano — COMPONENTE
3. Prof. Andrea Spedicati - COMPONENTE

La Commissione verifica che entro il termine di scadenza stabilito dell’Avviso per la presentazione delle
domande di partecipazione - ore 12:00 del 29 gennaio 2019—sono pervenute le seguenti candidature:

CANDIDATI PROTOCOLLO DI RICEVIMENTO
INVIDIAGABRIELLA n. 1306 del 18/02/2019
D’ANNA PAOLA n. 1528 del 25/02/2019 ore 7:28

La Commissione accerta che la domanda della prof.ssa Paola D’Anna, oltre ad essere incompleta di tutti gli
allegati previsti dall'Avviso, non può essere accolta in quanto la docente in questione è insegnante nella scuola
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secondaria di questo lstituto mentre l’

all'unanimità, la Commissione stabilisce l’

un tutor interno.

Awiso era rivolto ai docenti della scuola primaria. Pertanto,esclusione della predetta docente dalla procedura di reclutamento di

Dopo attenta valutazione delle istanze si stila la graduatoria che si allega al presente verbale e ne costituisceparte integrante e sostanziale.

Il Dirigente scolastico provvederà a pubblicare all‘Albo
graduatorie provvisorie che diverranno definitive de
reclami/ricorsi.

pretorio online il decreto di pubblicazione delle
corsi giorni 15 (quindici), fatti salti eventuali

Concluse le operazioni la seduta è tolta alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto,

Dirigente scolastico, dott.Antonio De Blasi— PRESIDENTE

D.S.G.A. dott.ssa Assunta Corigliano — COMPO ENTE

Prof. Andrea Spedicati— COMPONENTE


