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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Pozzallo, (vedi segnatura) 

 

VERBALE 1/2019 Commissione Valutazione curricula 

Avviso interno prot. N. 6192 del 24/09/2019 

Bando di selezione personale esterno prot. 6199 del 24/09/2019 

 

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

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo 

del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico 

e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Autorizzazione M.I.U.R. : Prot. n. 23638 del 23/07/2018 

Codice Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-50  
Titolo Progetto “COMUNICARE IN EUROPA” 

C.U.P. : B17I18056260007 

       

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 13.30 presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo A. Amore di Pozzallo, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo numero 6767 del 11 ottobre 

2019, per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione delle graduatorie relative all’individuazione del Referente 

alla Valutazione, referente attuazione progetto, dei tutor e degli esperti; 

Sono presenti: 

 La Dirigente Scolastica Prof.ssa Veronica Veneziano  - presidente; 

 Il Direttore S.G.A. Salvatore Cavarra – commissario/segretario; 

 Assistente amministrativo  Iozzia Duilio Gaspar - commissario. 

 

Presiede l’incontro la Dirigente scolastica Prof.ssa Veronica Veneziano, la quale dopo avere nominato Segretario 

verbalizzante il D.S.G.A. Salvatore Cavarra, dichiara aperta e pone in trattazione il primo punto all’ordine del giorno.  

I convenuti prendono atto dei curricula pervenuti a seguito di pubblicazione dell’Avviso interno di Reclutamento prot. n. 

6199 del 08/10/2019.  

N. 

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE ESTREMI PROTOCOLLO   ISTANZA PER: 

            

COGNOME NOME DATA NUMERO 

REFERENTE 

ALLA 

VALUTAZIONE 

REFERENTE PER 

ALL'ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

1 CACCAMO SALVATORE 09/10/2019 6684 X    
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Preso atto dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, si procede alla 

valutazione e alla  redazione delle sottostanti tabelle:  

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

Cognome e nome punti 

CACCAMO SALVATORE 14 

 

Si passa ad esaminare le istanze pervenute in seguito al bando di selezione esperti esterni prot. n. 6192 del 24/09/2019. 

ESPERTI 

Cognome e nome punti TITOLO MODULO 

 

English for Europe Le français pour l'Europe 

ALAN MICHAEL 

GREENWELL 

22 X 
 

FARRUGGIO MARIE 

SANDRA 

34  
X 

 

I moduli saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria e la priorità scelta dai candidati. 

Quindi i componenti della commissione, preso atto dei contenuti dell’avviso di reclutamento e di quanto fin qui riportato 

determinano: 

1. di dare parere favorevole alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

2. di attribuire, così come previsto dai criteri/limiti deliberati dal Consiglio di istituto,  un solo incarico per ogni 

candidato; 

3. di dare parere favorevole al rilascio di provvedimento di individuazione, contratto d’opera a seguito di pubblicazione 

di graduatoria definitiva; 

 

Si dispone, altresì, la pubblicazione delle graduatorie sul sito web previa emissione di relativo Decreto. 

Si procede dunque alla lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale 

 

Quindi alle ore 15.30 la seduta viene dichiarata sciolta. 

  Il D.S.G.A.                                                                                             La Dirigente Scolastica 

 Salvatore Cavarra                                                                               Prof.ssa Veronica Veneziano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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