
           
 

 

 
 

 

 

 

Prot. N. 10168  Terme Vigliatore, 31/10/2018 

 

VERBALE  N. 8 
 
 

Apertura buste contenente candidature per la procedura di avviso di selezione di 
personale interno cui conferire incarico di Esperto– 10.2.1 - FSE PON – SI – 2017-
250 – “Piccoli uomini crescono” CUP: F87117000270006 
 
 
 
 
Alle ore 14.30 del giorno 31 Ottobre 2018, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione PON per la valutazione delle candidature, composta 

dalla Prof.ssa Enrica Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da 

Presidente – Rag. Domenica Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante, dalla Docente 

Francesca Materia – Referente per la Valutazione, appositamente costituita, con nomina prot. N. 

9739/2018 del 18/10/2018 per l’Anno Scolastico 2018/2019, per procedere all’apertura delle buste 

contenenti le candidature / curricula relative ad Avviso di Selezione di personale interno cui 

conferire incarico di Esperto per il Progetto indicato in oggetto. Risulta assente la Sig.ra Torre 

Giuseppina. 
 
Visto il numero legale dei presenti, il Presidente apre la seduta ufficiale per l’apertura delle buste – 

come da bando pubblicato nel sito Istituzionale – www.ictermevigliatore.gov.it – prot. n. 9850 del 

22/10/2018 – Avviso di Selezione di personale intrno cui conferire incarico di Esperto. 
 
E’ pervenuta una sola domanda – come da avviso – Candidatura Esperto per il Modulo Once 

upon a time  - PON- 10.2.1-FSEPON-SI-2017-250” : 

1. Ingegneri Gina 

Si procede alla valutazione del curriculum presentato 

Si precisa che come previsto da bando, anche una sola domanda per modulo, se rispondente ai 

requisiti può essere valutata. 

Si passa, quindi, a stilare la graduatoria provvisoria degli aspiranti 

 

Esperto / modulo  Cognome e Nome Punteggio 

10.2.1 - FSE PON – SI – 
2017-250 – “Piccoli 
uomini crescono” CUP: 
F87117000270006 

 

Ingegneri Gina 15 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/


           
 

MODULO: ONCE UPON A 

TIME 

 

La busta della domanda e del curriculum viene conservata nel locale di Presidenza. 

La seduta viene tolta alle ore 15.00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore, 31/10/2018  

 

                                                                  F.to         La Commissione PON 

 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

Il Componente Docente Francesca Materia Referente per la Valutazione 

 

 

   Firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993             


