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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. Progetto: “Star bene a 

scuola” 

 
 OGGETTO: Verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle domande per il 

reclutamento per la figura del valutatore  

 

Il giorno 28 Novembre 2017, alle ore 14.00, presso la presidenza dell’ I.C. “G.Pierluigi” di Palestrina , si è 

tenuto l’incontro della commissione per l’apertura delle buste e delle domande in riferimento alla 

pubblicazione dell’ avviso di selezione interna per la figura di valutatore, PON Inclusione,  prot. 

0003679/U del 10/11/2017, presieduto dalla Dirigente Scolastica, per la valutazione  della domanda e del 

curriculum per la figura di esperto richiesta. 

 
Sono presenti i componenti della commissione designata come da nomina del 21/11/2017:  

- la dirigente scolastica prof.ssa Silvia Mezzzanzani; 

- l’ A.A. sig.ra Cristina Duca; 

- la prof.ssa Angela Razzicchia. 

La commissione procede con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni di valutatore pervenute 

entro i termini stabiliti dall’ avviso interno pubblicato in data 10/11/2017 e verifica che la domanda 

pervenuta (una) è valutabile in quanto rispondente ai requisiti di ammissione. Il gruppo di lavoro procede 

con la valutazione dei titoli dichiarati dal candidato. 

Al termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche 



 

dei moduli di progetto, la commissione individua il seguente docente interno che svolga la  funzione di 

valutatore: prof.ssa Maria Iaia 

  Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà 

validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322. 

Progetto”Star bene a scuola” 

I lavori si chiudono alle ore 16.00. 
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