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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 09/04/2019
Agli Atti
IC FOLIGNO 5

OGGETTO: 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Cod. id. progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88 Penna e scarponi
CUP: D67I17001110007
VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE - AVVISO INTERNO ESPERTO
EDUCAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE prot. n. 3209 del 01/04/2019
Il giorno 9 aprile 2019, alle ore 10:00, presso i locali dell’Istituto, il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso interno per la selezione di un docente interno per il profilo ESPERTO in
EDUCAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE, prot. n. 3209 del 01/04/2019, da
impiegare nella realizzazione del Modulo 4 Colfiorito del Progetto in oggetto;
PRESO ATTO che è pervenuta un’unica candidatura nei termini indicati dall’Avviso in oggetto;
esamina il curriculum vitae presentato dal prof. Famiani Federico e attribuisce i punteggi secondo la
tabella di valutazione dei titoli di cui all’art. 8 dell’Avviso di selezione.
Considerate le competenze del docente e i compiti da svolgere, ritiene la candidatura valida e
rispondente all’Avviso; procede pertanto a stilare la graduatoria dei candidati.
Dispone:
− la pubblicazione all’albo dell’elenco dei partecipanti alla selezione;
− la pubblicazione all’albo della graduatoria dei partecipanti alla selezione, ritenuta
immediatamente definitiva, vista la presenza di un’unica candidatura.
Alle ore 11:00 termina la valutazione delle candidature.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

