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Agli atti dell'le di Serino

Al sito web
Oggetto: Verbale della Commissione PON per valutazione domanda ESPERTO ESTERNO
conferimento incarichi per i moduli del Progetto PON: Competenze di base. 10.2.2A -Azioni
specifiche per la scuola primaria. Avviso OODGEFID\Prot. n. 1953 del 21102/2017.
Competenze di base CUP 141118000030006

La Commissione è formata

l. D.S.G.A: Paolo Serra
2. Collaboratore DS : Maria De Felice
3. Assistente Amministrativo: Saveria Ricciardelli

Prima di esaminare le domande pervenute, la Commissione acquisisce i seguenti atti:

-Avviso di selezione Prot. n. 1236 del 28/02/2019 per il reperimento di n.l ESPERTO ESTERNO
per la realizzazione del Progetto Pon 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;

N l domanda di partecipazione ESPERTO ESTERNO
-tabelle di valutazione domande con criteri di attribuzione dei punteggi.
La Commissione accerta che le candidature siano pervenute entro i termini e in particolare specificato:

1-ROCCO VINCENZA .candidatura in qualità di ESPERTOESTERNO con Prot. n. 1402 del
11/03/2019

La commissione verifica che, per la candidatura pervenuta, sia presente la domanda di
partecipazione.e il curriculum vitae in formato europeo ..

--------------------------------------------------------------------------- _ ... ----.

Protocollo 0001441/2019 del 12/03/2019



Considerato che l'avviso di selezione prevede l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di
una sola candidatura, la Commissione ritiene che la candidatura presentata risulti conforme
all'avviso sopra indicato.

La Commissione, ritenendo la domanda pervenuta non in possesso dei requisiti richiesti, procede
alla chiusura del verbale e, al fine di evitare l'annullamento dei due moduli, decide di provvedere
all'apertura di un nuovo bando destinato al solo personale laureato interno all'istituzione scolastica.

Alle ore 14,30 dell'11103/2019, conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale, che
viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto.

LA COMMISSIONE:

Saveria Ricciardelli

D.S.G.A. : Paolo Serra

Maria De Felice


