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VERBALE DI VALUTAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESPERTI INTERNI

. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.''. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR. Progetto denominato "LINGUAGGI PER COMUNICARE "codice
nazionale 10.2.ZA-FSEPON-CA-2017-672

Il giorno 21 novembre 2018, alle ore 14:00, la Commissione di valutazione della candidature riferite all'avviso interno prot. n 3632
del 31/10/2018, nell'ambito del progetto denominato "LINGUAGGI PER COMUNICARE "codice nazionale 10.2.2A·FSEPON·CA-2017672 si è riunita presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo Falcone per riprendere i lavori e procedere con le valutazioni
finali.
La Commissione risulta così composta:
1.

2.
3.

Prof. ssa Anna Maria Pascale DS (con funzione di Presidente);
Prof. Vincenza Simoniello (Componente della Commissione giudicatrice);
Dott.ssa Maria Chiara Storia (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante);

La Commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione emersa a colloquio con gli Esperti:

ESPERTI
COGNOME

NOME

LEONE

ANNA MARIA

MEDUGNO

ANTONELLO

MODULO

LINGUISTICA. .. MENTE SI CREA! SCUOLA PRIMARIA
Matematicamente
PROBLEM SOLVING: il problema dei problemi (livello base primaria)
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lnve.stiamo nel vostro futuro
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La Commissione procede alle seguenti determinazioni finali, sommando le valutazioni emerse a colloquio, con i titoli e le esperienze
valutati a curriculo dei ESPERTI con evidenza dei candidati assegnatari del modulo:

ESPERTI
COGNOME
LEONE

NOME

MODULO

TOTALE
TITOLI ED
ESPERIENZE

TOTALE
COMPLESSIV

10

10

10

10

ANNA MARIA LINGUISTICA. .. MENTE SI CREA! SCUOLA PRIMARIA

o

Matematicamente
MEDUGNO

ANTONELLO

PROBLEM SOLVING: il problema dei problemi (livello base
primaria)

La presente valutazione viene trasmessa come parte integrante del verbale conclusivo delle valutazioni al Dirigente Scolastico per la
successiva approvazione a mezzo di decreto e pubblicazione della graduatoria provvisoria che sarà definitiva trascorsi 15 giorni dalla
pubblicazione in assenza di ricorsi o reclami.
La Commissione, terminata la valutazione, alle ore 15:00 si scioglie.
Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Pascale
Componenti della Commissione

ella Commissione
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