
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti 

per l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.).  

Titolo progetto: Per ragazzi sempre più competenti  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-415  

CUP: C67I18000800007 

 

L’anno 2019, il giorno 24, giovedì, del mese di gennaio, alle ore 14.00 nella sala di Presidenza di 

questa Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del D.S., prot. n. 0000223/04-02 

del 22/01/2019, nelle persone del dsga Alfredo Sellitto, quest’ultimo nelle vesti di Presidente, 

Franza Maria Rosaria quale membro effettivo della Commissione e ass. amm. Menzione Maria Pina 

nelle vesti di segretario verbalizzante, nominata quale membro della Commissione in parola con 

atto del Dirigente Scolastico prot. n. 0000244 del 24/01/2019 in sostituzione dell’ass. amm. Fiore 

Francesco, assente per motivi di salute. 

La riunione è stata convocata per l’esame delle domande eventualmente pervenute in relazione 

all’Avviso interno Prot. n. 0000089/04-02 del 14/01/2019 con il quale è stato invitato il personale 

dell’istituto a produrre, entro le ore 12 del 21/01/2019, apposita istanza corredata da curriculum 

vitae per ricoprire il ruolo ESPERTO in riferimento al progetto in oggetto. 

Preso atto che non risulta pervenuta alcuna candidatura per il profilo di Esperto relativamente ai 

moduli formativi del progetto in parola, la Commissione non procede alle operazioni di valutazione. 

Pertanto, alle ore 14.10 la Commissione la seduta viene sciolta.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente, DSGA Alfredo Sellitto 

Insegnante Franza Maria Rosaria 

Il segretario verbalizzante, Ass. Amm. Maria Pina Menzione 
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