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Prot. n. 8332 del 06/12/2019               Agli A�

                                                                                                                             Al sito  web Is�tuto

Ogge�o:  Ogge�o:Fondi  Stru�urali  Europei  –  Programma  Opera�vo  Nazionale  “Per  la  scuola,

competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I  – Istruzione – Fondo

Sociale  Europeo  (FSE).  Obie�vo specifico  –  10.2  –  “Miglioramento  delle  competenze

chiave degli allievi. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione

10.2.2 – Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  di  base (lingua

italiana, lingue straniere, matema#ca, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso pubblico “AOODGEFID 4396 del 09/03/2018”

CUP   F18H18000690001 - Autorizzazione proge�o  10.2.1A-FDRPOC-PI-2019-5 

CUP   F18H18000680001 -  Autorizzazione proge�o  10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-8 

                   Avviso interno selezione Referente valutazione

VERBALE DI APERTURA BUSTE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA RICEVUTI AVVISO PROT.  7933

del 27/11/2019  Referente valutazione.

Il  giorno 6 dicembre 2019 alle ore 14:15, nei locali della scuola sita in Corso Regio Parco 19, si è

riunita la Commissione valutazione curricula, riferita all’avviso prot.  7933 Selezione Esperto  per i

moduli  “Dire, fare, suonare 1” (infanzia corso Ciriè) “Dire, fare, suonare 2” (infanzia corso Ciriè)

“Dire,  fare,  suonare  3”  (infanzia  via  Mameli)  “Tra  le  righe”  “Mowgly  nella  giungla  della

matema�ca1” “Mowgly nella giungla della matema�ca2” “Lingue straniere a portata di mano1”

“Una lingua per studiare” “Mowgly nella giungla della matema�ca 3” “Mowgly nella giungla della

matema�ca 4” “Lingue straniere a portata di mano2”  presieduta dalla Docente  AQUILINO Ilaria,

Segretaria  Docente CORRADO Carmela, membro docente  AA Fortunato Nicole2a. 

É presente il Dirigente Scolas4co Mira Francesca Carello.

Si prende a2o che entro le ore 23.59 del 04/12/2019, ora e data di scadenza previs4 dall’avviso prot.
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7933 del 27/11/2019, pubblicato sull’Albo on line, Amministrazione trasparente è stata inviata n.  1

candidatura per la figura di Referente valutazione per tu9 i moduli previs4 (11)

COGNOME NOME PROTOCOLLO

USSEGLIO MATTIET LUCA 8242/07 DEL 5/12/2019

Dopo aver verificato l’integrità delle busta, la regolarità della scri2a  “Domanda di partecipazione alla

selezione di Referente per la valutazione bando interno -  Proge2o “PON Competenze di base”- PON

“Programma Opera4vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  –  competenze e ambien4 per

l’apprendimento”  CUP   F18H18000690001 e  F18H18000680001,  al  Dirigente scolas4co dell’Is4tuto

Comprensivo REGIO PARCO – C.so Regio Parco 19 – 10152 TORINO (TO), si procede all’apertura della

busta  e  si  rileva  che  la  documentazione  in  autocer4ficazione   presentata  è  conforme  a  quanto

richiesto dall’avviso interno.

La  Commissione  passa  all’esame  del  curriculum  ritenendolo  congruo  al  proge2o  ed  assegna  il

punteggio indicato nel prospe2o allegato, che fa parte integrante del presente verbale.

Prospe2o allegato

                             Graduatoria provvisoria Referente per la valutazione Competenze di base – seconda edizione

Tutti i moduli

Docente Punteggio Titoli culturali Punteggio titoli professionali  Totale generale

USSEGLIO MATTIET LUCA 5  // 5
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La Commissione alle ore 14,30 chiude la seduta.

          Il Membro Commissione La Presidente della Commissione
    Nicole2a Fortunato  Ilaria Aquilino

_______________ ___________________________

La segretaria     
Nicole2a Fortunato  

_______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                              Mira Francesca Carello
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