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IstitutoComprensivo ”A. Manzoni - D. Alighieri"
Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR)
Scuola secondaria di 1 ' grado al INDIRIZZOMUS/MLE

Codice Meccanografico: BRICSOZOOD - CF.: 91071440746 » Codice univoco: UFV9HT
E—mail bric80200d istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it
Sito web: www.igmanzonialighieri.edu.ìt-Tel e Fax: 0831517907 RIN. ' Y
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Cellino San Marco (perla data fa fede il protocollo)

- Albo pretorio online
In Amministrazionetrasparente

- Sito web Istituto
(www.icmanzonialighieri.ed u.it)

Al Fascicolo PON 10.2.2A-F5EPON-PU-ZOl8—4S3

Oggetto: Verbale di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 1 (uno) Tutor Sportivo Esterno —Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-ZOIB—433"Sportiva...mente a scuola" - Fondi Strutturali Europei —ProgrammaOperativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"2014—2020.Avviso pubblico 1047 del05.02.2018 "Potenziamento del progetto nazionale — Sport di classe- per la scuola primaria.CUP:H29F18000800006

Oggi venerdì 01 febbraio 2019 alle ore 12.00 si riunisce la Commissione, nominata con decreto dirigenzialeprot. n. 803 del 31/01/2019, per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 1 (uno) Tutorsportivo esterno - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON—PU-ZOl8-433 "Sportiva...mente a scuola” - AWiso pubblico1407 del 05/02/2018 — MODULO "Sportiva...mente a scuola" a seguito di avviso ad evidenza pubblica, prot. n.238 del12/01/2019.
Sono presenti tutti i componenti la Commissione:

rve,Q1. Dirigente scolastico, dott. Antonio De Blasi — PRESIDENTE
,2. Prof.ssa Antonella Cascione — COMPONENTE ”\3. Prof. Giovanni Greco - COMPONENTE
l‘ l/(l

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

CANDIDATI PROTOCOLLO DI RICEVIMENTO
PANNA ALBERTO n. 486 del 22/01/2019

«.CARROZZO MATTEO n. 492 del 22/01/2019
XLll/MRIZZO GIUUO n. 642 del 28/01/2019

SEMERANO GAETANO n. 706 del 29/01/2019 Ore 09:25

I.C. A. MANZONI - D. ALIGHIERI
C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D
AOO_PG - Protocollo Generale
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Dopo attenta valutazione delle istanze si stila la graduatoria che si allega al presente verbale e ne costituisceparte integrante e sostanziale.

L’istanza del Prof. RIZZO GIULIO non è ammessa in quanto il candidato non è in possesso del requisito diaccesso previsto dall'Avviso ad evidenza pubblica.

Il Dirigente scolastico provvederà a pubblicare all’Albo pretorio online il decreto di pubblicazione dellegraduatorie provvisorie che diverranno definitive decorsi giorni 15 (quindici), fatti salti eventualireclami/ricorsi.

Concluse le operazioni la seduta è tolta alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto,

Dirigente scolastico, dott. Antonio De Blasi — PRESIDENTE ZLÀÀE . [ , ( fa:
Prof.ssa Antonella Cascione— COMPONENTE
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Prof. Giovanni Greco— COMPONENTE €… '


