istsc_pric80600v.AOOpric80600v.001.4168.16-11-2018.C.14.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

Progetto P.O.N. COMPETENZE DI BASE
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-93 “Imparare a comunicare”
CUP: E57I17000880007
VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE di PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURA AGGIUNTIVA
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 13,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo di Montechiarugolo si è riunita la Commissione incaricata di
esaminare e valutare le domande di partecipazione all’Avviso di Selezione per il
reperimento di N°1 Figura aggiuntiva del Progetti PON COMPETENZE DI BASE:
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-93 “Imparare a comunicare”
La commissione è così composta:




Dirigente Scolastico
DSGA
Docente

Rusciano Marianna
Presidente
Scaffardi Tiziana
Segretario
Alicandro Maria Grazia Componente

presente
presente
presente

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:




Avviso di selezione
Domanda di partecipazione – Allegato A;
Scheda di autovalutazione personale interno – Allegato B.

Accerta che sono pervenute nei termini e protocollate in base all’ordine di arrivo n.1
domanda di selezione e precisamente:
1. Dott.sa Ruozi Cecilia
per il reclutamento di una figura aggiuntiva per i seguenti moduli:
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Parole in gioco

Insieme in armonia
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Il Presidente accerta che, per i moduli di cui sopra, è pervenuta la relativa domanda
di partecipazione redatta conformemente al modello allegato A, il curriculum vitae
in formato europeo e il documento di identità.
Accertata la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
bando e la possibilità prevista di procedere alla nomina anche in presenza di una
sola domanda, purché validamente prodotta e rispondente ai requisiti richiesti,
Visto l’art.4 del bando 3757 del 23-10-2017
ASSEGNA
Alla dott.sa Ruozi Cecilia l’incarico di figura aggiuntiva dei moduli di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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