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Santeramo in Colle, 0910312019

Al sito web dellu Scuola

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020.Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola.
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico N. 2669 del 0310312017 per Io
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza
digitale", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione

l0 .2.2. sottoazione 10.2.2 A' oCompetenze di base".

Attorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 - CUP F84F18000820006
Oggetto: Yerbale Istituzione Commlssione per la valutazione delle candidature relative

all'Arryiso di Selezione per la figura di Esperto (Collaborazioni Plurime docenti di altre Scuole)
per il Progetto dal Titolo DIG...INNOVIAMO

Il Giorno 9 2A19 Marzo alle ore 9,30 si è istituita la Commissione per la valutazione delle Candidature
relative al Progetto indicato in epigrafe, i componenti sono:

Dott.ssa Maria Digirolamo(Presidente), DsgaNuzzolese Michele Antonio (Componente verbalizzante),

-Ass. Amministrativa Losito Giuseppina (Componente)

Le istanze pervenute sono 2 (DUE) entrambe recapitate e regolarmente protocollate prima del termine
ultimo indicato dall'Awiso di Selezione. Si procede con la valutazione del candidato Cianciotti Vito nato a
Santeramo in Colle il 08/01i 1967. Accertata la conformità al bando di quanto indicato sia nell'istanza sia nel
Curriculum si decide all'unanimità di procedere all'attribuzione deipunteggi. Si procede alla valutazione
dell'istanza del Candidato Palombella Biagio, nato ad Acquaviva delle Fonti il D/A911965. Si accerta che il
contenuto dell'istanza NON è conforme ai requisiti del bando, poiché il candidato NON possiede il requisito
essenziale di essere Docente di altre Scuole, pertanto all'unanimità la commissione decide di escluderne la
candidatura.
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La Commissione

Presidente-Dott.ssa Maria Di girolamo

Componente Y erbalizzante DSGA Nuzzolese

Componente Ass. Arnm.va Losito Giuseppina
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