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Prot. n. 2987/2018
CUP: I95B17000080007
Gradisca d’Isonzo 24/04/2018

Riunione della commissione per la valutazione progetto PON FSE Alternanza scuola - lavoro
Il giorno 24/4/2018, alle ore 10.00, presso la presidenza dell’ISIS “Brignoli-Einaudi-Marconi”
di Gradisca d’Isonzo (GO), si riunisce la Commissione per la valutazione relativa al progetto
“Sperimentazione e divulgazione digitale in Alternanza scuola-lavoro” nell’ambito degli
interventi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro”, presieduta dal Dirigente
Scolastico, dott. Marco Fragiacomo, con il seguente ordine del giorno:
1. Valutazione delle candidature in risposta all’Avviso pubblico Prot. 2534/2018 del
6/4/2018 per la selezione figure esterne di supporto;
2. Individuazione finale referente valutazione.
Sono presenti il Dirigente Scolastico, dott. Marco Fragiacomo, il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, Sig.ra Giuliana Sabadini, e l’Assistente Amministrativo, Sig.ra
Roberta Gonini.
I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire la funzione di referente
interno per la valutazione pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblicato in data
21 aprile 2018, con prot. n. 2534/2018, e verificano che l’unica domanda pervenuta sia
valutabile in quanto rispondente ai requisiti di ammissione, ovvero ai titoli di accesso
richiesti. La commissione procede quindi con la valutazione degli ulteriori titoli dichiarati
dalla candidata secondo i criteri di attribuzione di punteggi indicati nell’Avviso.
Al termine di detta operazione, verificato che per la figura richiesta è stata presentata una
sola candidatura, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e
didattiche dei moduli di progetto, il gruppo di lavoro individua la seguente persona:

Modulo e area di
intervento formativo

Giovani formatori
digitali per la
M2 cittadinanza attiva
(Progetti di Alternanza
scuola-lavoro in filiera)

N.ore

45

Figure

punteggio

FIGURA ESTERNA DI
SUPPORTO

punti 20

1. Plocher Elisa

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 diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del progetto
“Sperimentazione e divulgazione digitale in Alternanza scuola-lavoro” con codice
identificativo 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-2.
Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web.
I lavori della commissione terminano alle ore 11.00.
Firmato dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

