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Oggetto: verbale selezione ESPERTI ESTERNI ATTIVITA’ MOTORIE 2^ Selezione - Fondi strutturali
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Assei – 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
VERBALE CONCLUSIVO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI MOTORIA
CUP: J95B18000090007 (Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79)
CUP: J95B18000100007 ( Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-171)
L'anno 2018 il giorno 07 dicembre alle ore 08.00 nei locali della segreteria dell'istituto Comprensivo
Statale di Neive si è riunita la commissione costituita con determina del Dirigente Scolastico prot. n.
7592 del 07/12/2018 avente il compito di esprimere parere in ordine allo svolgimento dell'attività
contrattuale e nello specifico al conferimento di incarico professionale di ESPERTI ESTERNI
MADRELINGUA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO PUBBLICO PONFSE prot.
n. 1953 del 21/02/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-171;

Sono presenti, quali componenti della commissione medesima, il Dirigente Scolastico Pierluigi
Rocca, il Collaboratore Vicario Bruno Albesano, il Direttore SGA incaricato Maurizio La Polla.
La commissione, verificata l’integrità dei plichi pervenuti, analizza le proposte pervenute a seguito
di bando pubblicato sul sito istituzionale prot. n. 6901 del 07/11/2018;
Viste le offerte pervenute si procede all’analisi della documentazione presentata e alla successiva
definizione della graduatoria provvisoria che costituisce parte integrante del presente verbale.
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Al termine delle operazioni la Commissione delibera di affidare i seguenti incarichi di ESPERTI
ESTERNI relativi ai moduli di attività motoria:
CANDIDATI
Plesso
Tipologia modulo
titolo
n. ore PUNTEGGIO
BRESSI
Sc.
Espressione corporea
Movimento
30
65
ALBERTO
Infanzia
(attività ludiche,attività che passione!
Treiso
psicomotorie)
PROGLIO
Sc.
Espressione corporea
Movimento
30
53
FRANCESCO Infanzia
(attività ludiche,attività
che passione!
Treiso
psicomotorie)

Alle ore 17.00 la commissione termina la riunione. Il presente verbale redatto su carta libera per uso
amministrativo viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti.
PIERLUIGI ROCCA f.to in digitale
MAURIZIO LA POLLA f.to in digitale
BRUNO ALBESANO (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

