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VERBALE DI ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI CANDIDATI  

PER LA FIGURA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 

Il giorno 19 del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 08,30 presso i locali della Presidenza nella scuo la 
“G. Giardino di Via Pio x, 2, Mussolente si riunisce la Commissione per l’esame delle domande del 
personale interno/esterno aspirante all’incarico di  referente per la valutazione nel progetto formativo 
PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 
del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-25 CUP: D21E17000390006. 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola – “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. 

 

Sono presenti: la Vicaria del Dirigente Scolastico la Prof.ssa Eva Gatto, la Prof.ssa Elisa NEGRELLO – 
Domenica BAGGIO. 
Si accerta che le domande pervenute entro i termini sono: 

 

Incarico Candidati 

Referente per la valutazione Alessandra BIANCATO 

 

Esaminato il curriculum del candidato e verificato che l’aspirante è in possesso dei requisiti richiesti per 

ricoprire l’incarico da assegnare, si procede ad assegnare i l seguente punteggio: 

 
Incarico Candidato Punteggio 

Referente per la valutazione Alessandra BIANCATO 42 
 

La seduta termina alle ore 09,00. 

Avverso il presente verbale si può produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro 1 0 giorni dalla 
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria diventa definitiva. 
La Commissione: 

 
Il Presidente Prof.ssa Eva Gatto  
(firma autografa sostituita a mezzo stam pa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 ) 

 
Prof.ssa Elisa NEGRELLO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
 

Prof.ssa Domenica BAGGIO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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