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All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito webistituzionale 

 
VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI INTERNI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
CUP: C63D21002090006 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-363 
TITOLO PROGETTO: Formazione: la password del successo! 
 
 
 

L’anno 2021, il giorno 12, lunedì, del mese di luglio, alle ore 16.00 nella sala di Presidenza di questa 
Scuola, si riunisce la Commissione costituita con Decreto del D.S., prot. N. 1845 del 12/07/2021, nelle 
persone del dsga Alfredo Sellitto, quest’ultimo nelle vesti di Presidente, della docente Casanova  Nobile 
quale membro effettivo della Commissione e dell’ass. amm. Orza Maria Teresa nelle vesti  di segretario 
verbalizzante. 
La riunione è stata convocata per l’esame delle domande eventualmente pervenute in relazione 
all’Avviso interno Prot. n. 1794 dell’ 05/07/2021, con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a 
produrre, entro le ore 14 del 12/07/2021, apposita istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il 
ruolo di ESPERTO in riferimento al progetto in oggetto. 
Preso atto che non risulta pervenuta agli atti della scuola 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 16.30 la Commissione la seduta viene sciolta. 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente DSGA Alfredo Sellitto 
Il segretario verbalizzante 
Orza Maria Teresa 
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