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PON "ORIENTAMENTO FORMATIVO E Rl-ORIENTAMENTO"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Avviso Pubblico 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e riorientamento", Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 -Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativj.

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-72.

Prot. n.

Codice cup.. D45817000490007

del
A tutti gli interessati
All'Albo di lstituto

OGGETTO: verbale selezione per il reperimento di n. 1 docente esperto modulo "Strade aperte" PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
VISTO

L'avviso pubblico di selezione per il reclutamento di espehi pubblicato in Albo di lstituto

con Prot. 756/04-10 del 31/01/2019;

VISTE

le domande di pariecipazione alla selezione giunte in tempo utile alla Segreteria della
Scuola;

VISTA

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pubblicata in Albo di
lstituto con prot.1161/04-10 del 14/02/2019;

La Commissione costituita dal Dirigente Scolastico Picchl Susanna, la Direttrice dei Servizì Generali ed
AmministratM Daniela Biasi, la Docente Sandra Rosi si riunisce oggi,15 febbraio 2019, alle ore 10,00

presso la sede dell'l.S. Giorgi-Fermi per la valutazione delle singole domande giunte in tempo utile per
stilare una graduatoria di espehi per il progetto in oggetto, tenuto conto dei titoli culturali, delle

specìalizzazioni e delle esperienze professionali.
Si valutano le seguenti domande:

1

Cognome e nome

N° protocollo

Paccagnan Nadia

1143/04-10 del 14/02/19

Tenuto conto dei criteri indicati nel bando, ai fini della stipula del contratto, viene pubblicata la seguente

graduatoria
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Posizione Esperto
COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

Paccagnan Nadia

30

POSIZIONE INGRADUATORIA

1

E' consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo all'organo che lo
ha emanato, entro s giorni dalla pubblicazione dell'atto. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli
eventuali prowedimenti correttivi degli at{i contestati entro i successivi s giorni. Le decisioni sui reclami
sono atti definitivi. Superati gli s giorni senza motivate contestazioni, la presente graduatoria assume
carattere definitivo.

LA COIVIMISSIONE

Dirigente Scolastico Picchi Susanna
D.S.G.A. Biasi Daniela

Prof.ssa Rosi Sandra

