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Prot. n. 409/VIII.1

Capurso, 4 febbraio 2019

Riunione della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione
all’avviso prot. n. 98/VIII.1 del 11 gennaio 2019
Verbale del 04/02/2019
(Anno Scolastico 2018/2019)
Il giorno 4 febbraio 2019, alle ore 9:00, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi
Montalcini” di Capurso (Ba), si è tenuto l’incontro della Commissione per la valutazione, presieduto dalla Dirigente
Scolastica Francesca De Ruggieri, con il seguente ordine del giorno:
1. Valutazione domande pervenute in relazione all’avviso per il reclutamento di esperti esterni, prot. n. 98/VIII.1
dell’11 gennaio 2019;
Sono presenti la dirigente scolastica prof.ssa Francesca DE RUGGIERI, la DSGA sig.ra Maria ABBATECOLA, la
A.A. Grazia MAGRì.
I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni ESPERTO ESTERNO, pervenute entro
i termini stabiliti dall’avviso, come da tabella seguente.

modulo
“Potenziamento linguistico e CLIL”
Modulo: Travelling in Europe through
space and time

esperto
JustBritish
(con n. 1 CV)

La commissione verifica che tutte le domande siano valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione.
La commissione verifica che è pervenuta n. 1 candidatura per la funzione di Esperto per il modulo “Travelling in

Europe through space and time”.
Il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Al termine, la commissione stila le seguenti graduatorie:

modulo
“Potenziamento linguistico e CLIL”
Modulo: Travelling in Europe through space and time

esperto
SIUDA Agnieszka

Punteggio
70

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso “Potenziamento della cittadinanza europea”. Obiettivo Specifico
10.2. Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL”. Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-171
(“Around Europe”). CUP C87I17000300007
Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web.
I lavori si chiudono alle ore 10:00.

Verbalizzante DSGA
Maria Abbatecola

La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri

