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Verbale conclusivo della commissione tecnica. 

CUP: E98H19000450007 

 

Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 16.30, nei locali della dirigenza 
dell'Istituto Comprensivo di Trasacco, si è riunita la sotto indicata commissione tecnica (atto 
di nomina del Dirigente, prot. n. 6567/ 04-02 del 19/12/2019 convocata con stessa nota , per 
procedere alla disamina dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

 Comunicazioni del Dirigente; 

 Stesura verbale conclusivo operazioni di reclutamento personale Esperto e Tutor  
( Avviso prot. n. 6387/6386/04-02 del 11/12/2019). 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di :  

 Fabio Massimo PIZZARDI – Dirigente Scolastico – Presidente  

 Di Cola Katia - Dsga 

 Cambise Assunta – Assistente Amministrativo 
 Colaiuda Gianfilippo – Docente 
 Sabrina Palumbo - Docente 

- svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore SGA, Katia Di Cola. Il Dirigente 
comunica le operazioni espletate successivamente al verbale redatto dalla 
commissione tecnica riunitasi in data 13/02/2019 per la valutazione delle candidature 
pervenute riguardanti l’incarico di Docente ESPERTO e TUTOR di cui agli avvisi  interni 
prot. n. 338/339/04-02 del 21/01/2019. 

-  Passa, quindi, alla disamina della relativa documentazione prodotta, pubblicata sulla 
sezione apposita del sito web all'indirizzo: www.istitutocomprensivotrasacco.it e 
depositata agli atti della scuola. 

La Commissione 

ESAMINATO la documentazione prodotta  dalle istanze dei Docenti esperti e tutor per la 
candidatura dei Progetti  F.S.E — P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” Programmazione 2014-2020; 
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PRENDE ATTO 

degli esiti della procedura di reclutamento del personale ESPERTO  e TUTOR  di cui agli avvisi 
avviso interno prot. n. 6387/6386/04-02 del 11/12/2019 e della sua corretta conclusione. 

La riunione si conclude alle ore 11.00. 

 Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Katia Di Cola 

 


