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Prot. n. 1812/1 - 06/10          Matera, 21/02/2019 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
 

Codice identificativo di progetto : 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-12 / CUP: H14F18000270007 

Codice identificativo di progetto : 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-7 / CUP: H14F18000280007 

 

Commissione 
 

Verbale per esame comparativo istanze di partecipazione personale interno percorso formativo Eurofan  

 

 

Addì 21/02/2019, alle ore 13,00, presso l’Istituto Comprensivo ex S.M. “G. Pascoli” di Matera, si è riunita, 

previa convocazione, l’apposita Commissione di valutazione, allo scopo di esaminare le istanze di 

partecipazione del personale interno (esperto) pervenute per l’attribuzione dell'incarico nel progetto PON 2014-

2020 Avviso Miur prot. n. 3504 del 31/03/2017 "Cittadinanza europea" / Eurofan.   

 

 Sono presenti:  

- Michele Ventrelli – Dirigente Scolastico  

- Lucia Anna Duni – DSGA  

- Paolicelli Francesco / Docente di Educazione Tecnologica Scuola Secondaria di I° Grado  

 

Gli incarichi da conferire sono i seguenti: 

 

- Esperto percorso formativo Eurofan   n. 1  

    

Con il rispettivo Avviso Pubblico, pubblicato all'Albo on line di questo Istituto, è stato avviato il relativo 

procedimento diretto al conferimento dell'incarico di esperto interno per l'attuazione del progetto "Cittadinanza 

europea" / percorso formativo Eurofan.      

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI”  

C.F. 93051600778 – Codice Meccanografico: MTIC82700A 

tel. 0835/386254 fax 0835/264648 – e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT  

Via Parini, 1 – 75100 Matera  
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Entro la data richiesta del 21/02/2019, ore 13,00, è pervenuta l'istanza di partecipazione della Prof.ssa 

Cancelliere Adriana.    

E' stata aperta la busta, esaminata l'istanze di partecipazione ed il rispettivo curriculum vitae, verificando la  

corrispondenza ai requisiti prescritti.     

I risultati della valutazione sono riassunti nella rispettiva graduatoria, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente verbale.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 13,30.   

Del che è verbale.  

 

 

 

LA COMMISSIONE  

 

 

Dirigente Scolastico – Michele Ventrelli      
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

DSGA – Lucia Anna Duni       
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

Paolicelli Francesco            
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


