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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3°"

Via Fosse Ardeatine, 14- 03100 Frosinone~ 0775/2656845-6846-6847-6850-6849-6852-
6853~6856

C.M. FRIC86000R - C.F. 92064510602
e.mail: fiic86000r@istruzione.it fric8600Orl'@pcc.istruzione.it

www.comprcnsivofrosinonc3.go,•.it

CUP: 047117000290007
CIP: 10.2.SA-FSEPON-LA-2018-134
Titolo: "Progetto: Progetto di educazione al patrimonio culturale"

Verbale Finale della Commissione Reclutamento assistente tecnico
con graduatoria proposta annessa.

Frosinone, vedi segnatura

Il giorno 14 Maggio 2019 alle ore 14:00 si è costituita, presso !'ufficio di Presidenza dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
#Frosinone 3"" di Froslnonela Commissione per il reclutamento tutor di cui all'Awiso pubbllco 4427 del 02/05/2017
"Potenziamento dell'educazione alpatrimonioculturale, artistico, paesagglstfco".
Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 1O.2.S. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

la Commissione per reclutamento assistente tecnico risulta cosl composta:
• D.S. Monica Fontana(Presldente):
• D.S.G.A. Anna Zaccardl (Componente) addetto alla stesura del presente verbale;
• Docente Michelino carnevale.

Dopo aver attentamente esaminato le candidature pervenute per Il reclutamento dei assistente tecnico si è proceduto ad
effettuare colloquio al slngoll candidati presenti, e di seguito riportati :

Terminati I colloqui con I singoli candidati si è proceduto alla stesura della graduatoria prowisoria che è parte Integrante
del presente verbale.
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P[Ru SCUOLA - COMPETEtlZE [ AI.IBIINTI PER L'APPRENOIMHITO (FSE)

La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione titoli in relazione ai criteri presenti a
bando:

La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione emersa a colloquio con lasslstente
tecnico:

-i_: Valutaiione emersa à'còUociulé
·.... : .. . . / . -

Mnrini Michela 15

La commissione procede alle seguenti determinazioni finali sommando le valutazioni emerse a colloquio con I titoli
valutati a curriculo del tutor con evidenza dei candidati assegnatari del modulo:

>,,·_?MslstenteTecnléò. ·e_ -_; • _ •. ·. •Valutazione-titoli -. -:: ; Valutàzlone:enieis'a' a còlléquto > ._';Détefo1tna'zlcinHlnali ,
·;·~- .. · ,_, .· . Punteggiò'-. Punteggio -.-Tòt.-

Mtuini Michela 20 15 35

Esauriti gli argomenti In discussione, dopo aver letto e approvato 11 seguente verbale e relativo allegato alle ore 14:30 il
Presidente della Commissione aggiudlcatrlce dlchlara tolta la seduta e trasmette tutti gl'attl della valutazione al Dirigente
Scolastico.
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