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Verbale della commissione di valutazione esperti e tutor interni all’istituto per il progetto PON 

Potenziamento dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro: COMUNICAZIONE D’IMPRESA Codice identificativo 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2017

Il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza di questa istituzione scolastica, si è riunita la 

commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di esperti e tutor interni indetta con 

l’avviso pubblico Prot. n. 1573/6.1 del 29/0

COMUNICAZIONE D’IMPRESA Codice identificativo Progetto: 10.2.5A

La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Alpestre , coadiuvato dal Direttore SGA 

Signora Rosa Citroni  e dall’A. A. Signor Alberto Formichella, dopo aver accertato che al bando hanno risposto 4 

candidati , che le domande di parte

previsti, dichiarano valide le candidature pervenute.

La Commissione passa quindi alla valutazione  ed alla relativa attribuzione del punteggio, riferendosi alla tabella 

dei requisiti di ciascun modulo ed alla tabella di valutazione dei titoli riportate nel bando di selezione interna, 

con i risultati riportati nell’allegato prospetto “Valutazione candidature interne PON 

Terminata la fase di attribuzione dei punt

di incarico di Esperti e Tutor con atto di nomina.

La seduta si scioglie alle ore 13,00 dopo che la commissione ha redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale                               

                                                                                                        

                                                                                                                    

     

 

All'

Verbale della commissione di valutazione esperti e tutor interni all’istituto per il progetto PON 

Potenziamento dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro: COMUNICAZIONE D’IMPRESA Codice identificativo 

2017-17  

18 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza di questa istituzione scolastica, si è riunita la 

commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di esperti e tutor interni indetta con 

l’avviso pubblico Prot. n. 1573/6.1 del 29/03/ “Potenziamento dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro: 

COMUNICAZIONE D’IMPRESA Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-17 

La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Alpestre , coadiuvato dal Direttore SGA 

Signora Rosa Citroni  e dall’A. A. Signor Alberto Formichella, dopo aver accertato che al bando hanno risposto 4 

candidati , che le domande di partecipazione sono state regolarmente compilate e protocollate nei termini 

previsti, dichiarano valide le candidature pervenute. 

La Commissione passa quindi alla valutazione  ed alla relativa attribuzione del punteggio, riferendosi alla tabella 

i ciascun modulo ed alla tabella di valutazione dei titoli riportate nel bando di selezione interna, 

con i risultati riportati nell’allegato prospetto “Valutazione candidature interne PON Alternanza scuola lavoro”

Terminata la fase di attribuzione dei punteggi, la commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase 

di incarico di Esperti e Tutor con atto di nomina. 

La seduta si scioglie alle ore 13,00 dopo che la commissione ha redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

      

                                                                                                        FIRMATO IN ORIGINALE      

                                                                                                    FIRMATO IN ORIGINALE IL DIRIG

      

 

 

'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

Verbale della commissione di valutazione esperti e tutor interni all’istituto per il progetto PON 

Potenziamento dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro: COMUNICAZIONE D’IMPRESA Codice identificativo 

18 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza di questa istituzione scolastica, si è riunita la 

commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di esperti e tutor interni indetta con 

Potenziamento dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro: 

17  

La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Alpestre , coadiuvato dal Direttore SGA 

Signora Rosa Citroni  e dall’A. A. Signor Alberto Formichella, dopo aver accertato che al bando hanno risposto 4 

cipazione sono state regolarmente compilate e protocollate nei termini 

La Commissione passa quindi alla valutazione  ed alla relativa attribuzione del punteggio, riferendosi alla tabella 

i ciascun modulo ed alla tabella di valutazione dei titoli riportate nel bando di selezione interna, 

Alternanza scuola lavoro” 

eggi, la commissione rimette al Dirigente Scolastico la successiva fase 

La seduta si scioglie alle ore 13,00 dopo che la commissione ha redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

       LA COMMISSIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 


