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Prot.2705/B15

Milano, 28/11/2017
All’albo on-line
Agli interessati
VERBALE SELEZIONE ESPERTI – COLLABORAZIONI PLURIME

Il giorno 28/11/2017 alle ore 16.00 si è riunita la commissione per l’individuazione degli esperti esterni di cui
all’avviso di selezione prot. 2511/B15 del 10/11/2017
Oggetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-314 –AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. CUP D49G16002270007
Sono presenti:
- Il Dirigente Scolastico Milena Sozzi
- Il D.s.g.a. Maria Moscato
- La docente Giuseppina Carbone
- L’A.A. Sebastiana Puliatti
- Il docente Maurizio Losardo
E’ pervenuta n.01 (UNA) candidatura e precisamente:
Titolo Modulo
Partecipare è comprendere e apprendere la lingua del paese d’arrivo
Partecipare è autocontrollo e armonia della relazione
Partecipare è gioco di squadra

Elenco Docenti partecipanti
MULE’ CONCETTA MARIA
-----

Verificata la regolarità formale delle domande ricevute, la completezza della documentazione allegata, la
commissione procede alla valutazione dei singoli curricula e dei titoli richiesti, come da requisiti professionali
indicati in avviso.
Si riporta la valutazione nella sottoindicata tabella comparativa:
Titolo Modulo
Partecipare è comprendere e apprendere la
lingua del paese d’arrivo

Elenco Docenti partecipanti
MULE’ CONCETTA MARIA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
41
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Come previsto nell’avviso di selezione, l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda, purché
valida ai sensi dell’art. 34, c.4 del DM 44/2001.
Pertanto, dalla valutazione e dalla comparazione dei punteggi attribuiti dalla commissione si procede alla
pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria in ordine di punteggio:
POS COGNOME E NOME
1
MULE’ CONCETTA MARIA

PUNTEGGIO MODULO
41
Partecipare è comprendere e apprendere la
lingua del paese d’arrivo

La seduta è sciolta alle ore 16,30.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma GPU.

Il Dirigente Scolastico
Milena Sozzi

