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Al sito web della scuola

Progetto PON FSE “SUCCESSO SCOLASTICO E INCLUSIONE EDUCATIVA” – Avviso MIUR

n. 33956/2022

Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Programma

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento

2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione –

CUP H44C22000260001 (10.2.2A)

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE ESPERTI E

TUTOR INTERNI/ESTERNI

In data 13 luglio 2022 alle ore 09:00, in modalità videoconferenza, si è riunita la Commissione istituita con

prot. 1551 del 7 luglio 2022 per la valutazione delle domande pervenute a seguito della Determina

dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale interno/esterno necessario

all’attivazione del progetto dal titolo “Successo scolastico e inclusione educativa”

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201 SUCCESSO SCOLASTICO E

INCLUSIONE EDUCATIVA

CUP H44C22000260001 (10.2.2A)

Risultano presenti i membri della commissione: Chiara Bonetti (Dirigente scolastica), Chiara Marchionni

(docente), Alessia Costantina Tsagris (docente).

Preside la Dirigente scolastica Dott.ssa Chiara Bonetti. Viene nominata segretaria la prof.ssa Alessia

Costantina Tsagris.
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La Commissione accerta che non tutte le domande sono conformi e corredate delle documentazioni

richieste  e che diverse domande sono pervenute oltre i termini richiesti dall’avviso.

In ragione di quanto su esposto, la Commissione decide in autotutela di annullare la procedura avviata in

data 4 luglio 2022.

Verrà pubblicato a breve un nuovo avviso.

Tutto il personale personale interessato a partecipare alla selezione dovrà inviare la propria istanza, ponendo

attenzione all’elenco dei documenti da inviare nel formato corretto, alla compilazione della tabella dei titoli

in modo coerente con quanto dichiarato nel CV, rispettando la scadenza indicata nell’avviso.

La seduta è tolta alle ore 10:00.

Milano,  13 luglio 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Chiara Bonetti
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