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Frosinone, vedi segnatura

Verbale Costituzione Commissione per reclutamento Referente per la valutazione

CIP: 10.2.lA-FSEPON-LA-2017-74-CUP D44Cl7000120007
Titolo: "Progetto: Competenze di base per gli alunni della scuola dell'infanzia,"

li giorno 30 Novembre 2018 alle ore 14:30 si è costituita, presso l'ufficio di Presidenza ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3°", Via Fosse Ardeatine, 14 - 03100 Frosinone, la Commissione di
cui all'Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, "Competenze di base" Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Oinguaggi e multimedialità -espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

La Commissione per reclutamento Refercnte per la valutazione risulta così composta:
• D.S. Prof.ssaMonica Fontana: (Presidente);
• D.S.G.A Anna Zaccardi: Segretaria addetta alla stesura del presente verbale;
• Prof.ssa Francesca Pacciani:membro aggiunto.

Il Presidente di Commissione prende atto dell'elenco candidati per Referente per la valutazione predisposto
dall'istituto in relazione alle domande pervenute. Avvia la valutazione dei curricula al fine di attribuire i
punteggi relativi ai titoli. Esauriti gli argomenti in discussione, dopo aver letto e approvato il seguente verbale,
alle ore 15:00 il Presidente della commissione iudica · e dichìara tolta 17-sc uta.
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