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OGGETTO:Programmazione Fondi Strutturali 2014

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/10862 del 16/09/2016

Progetto “INCLUDERE CON SUCCESSO” 

 
Verbale numero 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 
il Gruppo di Coordinamento del Progetto P.O.N. 
con successo”,  istituito con provvedimento numero 
approvare il seguente ordine del giorno:

1. individuazione Commissione di 
2. Pubblicazione candidature pervenute

Sono Presenti: 
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssaBeatrice Lauretta
Il D.S.G.A. sig. Antonio Pietro Zuppardo
Il Presidente, pertanto, preso atto della validità della seduta, pone in trattazione il primo punto 
all’ordine del giorno avente per oggetto 
pervenuti per gli avvisi riproposti relativi all
rispettivamente prot.n.256 e prot.n.257 del 16/01/2018. 
Verificata la disponibilità e le eventuali incompatibilità, viene individuata la Commissione di 
valutazione dei curricula pervenuti nelle perso
- dirigente scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta 
- direttore s.g.a. sig. Antonio Pietro Zuppardo 
- assistente amm.vo sig.ra Lisa Spadaro
La Commissione è convocata per il 25/01/201
 
 
Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. 
delle seguenti risultanze: 
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Al Fascicolo 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/10862 del 16/09/2016

“INCLUDERE CON SUCCESSO” - codice 10.1.1A-FSEPON-

CUP E29G16002070007 

Verbale numero 4 del GRUPPO di COORDINAMENTO

, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 12.00, si riunisce, auto convocato, 
il Gruppo di Coordinamento del Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI

istituito con provvedimento numero 8685/B38prot. del 21/11
giorno: 

individuazione Commissione di valutazione curricula pervenuti; 
Pubblicazione candidature pervenute 

ssaBeatrice Lauretta; 
sig. Antonio Pietro Zuppardo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, pertanto, preso atto della validità della seduta, pone in trattazione il primo punto 
all’ordine del giorno avente per oggetto individuazione Commissione di 

per gli avvisi riproposti relativi alle figure di tutor d’aula e referente per la valutazione 
rispettivamente prot.n.256 e prot.n.257 del 16/01/2018.  
Verificata la disponibilità e le eventuali incompatibilità, viene individuata la Commissione di 

pervenuti nelle persone di: 
dirigente scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta – presidente 
direttore s.g.a. sig. Antonio Pietro Zuppardo – componente con funzione di segretario verbalizzante

Lisa Spadaro. 
La Commissione è convocata per il 25/01/2018 alle ore 16.00 

Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. – pubblicazione delle candidature pervenute 
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Al Fascicolo Progetto PON 
 

 

2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 

Avviso MIUR prot.n.AOOGDEFID/10862 del 16/09/2016 

-SI- 2017-266 

del GRUPPO di COORDINAMENTO 

, si riunisce, auto convocato, 
SI-2017-266 “Includere 

21/11/2017,  per discutere ed 

verbalizzante. 
Il Presidente, pertanto, preso atto della validità della seduta, pone in trattazione il primo punto 

individuazione Commissione di valutazione curricula 
e figure di tutor d’aula e referente per la valutazione 

Verificata la disponibilità e le eventuali incompatibilità, viene individuata la Commissione di 

componente con funzione di segretario verbalizzante 

pubblicazione delle candidature pervenute – e si prende atto 
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A) Avviso di reclutamento TUTOR d’AULA – prot.n.256 del 16/01/2018 
Hanno presentato istanza entro il termine previsto del 24/01/2018: 

Tutor D’Aula 

Cognome e nome Estremi protocollo Modulo richiesto 

La Rosa Stefania n.428 del 22/01/2018 “Piccoli scienziati al lavoro” 

Forti Gabriella n.547 del 23/01/2018 “Gioco Amico” 

Zagarella Tiziana n.589 del 24/01/2018 “Piccoli scienziati al lavoro” 

Zagarella Tiziana n.601 del 24/01/2018 “Diamoci una mano” 

 
 
B) Avviso di reclutamento REFERENTE per la VALUTAZI ONE – prot.n.257 del 16/01/2018 
Hanno presentato istanza entro il termine previsto del 24/01/2018: 
 

Referente per la Valutazione 

Cognome e nome Estremi protocollo 

Salfo Sonia n.602 del 24/01/2018 

 
L’elenco delle candidature pervenute verrà pubblicato sul sito della Scuola www.paolovetri.it nella 
sezione dedicata ai PON. 
 
Poiché non ci sono ulteriori argomenti e/o adempimenti da trattare, la seduta viene dichiarata sciolta 
alle ore 12.30.  
L’attività oggetto della presente verbale è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 
sociale. 
 
          Il Segretario                                                                              Il Presidente 
d.s.g.a. Antonio Pietro Zuppardo                                          D.S. Prof.ssa Beatrice Lauretta 
                                                                                                                                                                                                                                 documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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