
                              

  

    

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                 
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI  DOBERDO' DEL LAGO 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU 
34070 DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB – Piazza/Trg  S. Martino,1   

  Codice meccanografico  GOIC81100L- C.F. 81004130316  

          tel. 0481 78009   e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT pec: GOIC81100@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 sito web: http://www.vsdoberdob.it 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

CUP: J45B17000460007 

 

                                                        VERBALE N. 1  
 

Il giorno 11 aprile   dell’anno 2018, alle ore 11,30  presso i locali dell’I.C. di Doberdò del Lago si 

riunisce la Commissione incaricata a procedere alla valutazione delle istanze pervenute per 

l’individuazione di personale interno per l’organizzazione e gestione del progetto  

10.2.2A  FSEPON-FR-2017-1  finalizzato alla realizzazione   dei moduli TEKOČE KOT VODA  

E MOJ JEZIK  
 

La commissione risulta composta:  

- docente KOFOL BERNARDA- collaboratrice del  D.S;  

- D.S.G.A. sig.ra Loredana Marusic con funzione di componente e segretaria verbalizzante;  

- docente Daria PAVIO con funzione di componente.  

 

 Accertata la presenza dei componenti della Commissione, il Presidente apre la seduta e 

invita i membri a prendere visione dei criteri di selezione per l’assegnazione di incarichi  

per l’organizzazione e gestione del progetto;  

Si passa alla valutazione delle singole istanze pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso 

di selezione pubblicato in data 29/03/2018 con prot. n. 1686/4.1.t. 

 

ELENCO CANDIDATI: 
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modulo TEKOČE KOT VODA 

 
figura professionale docente:  

1) Dario Bertinazzi domanda prot.nr. 1692 del 03/04/2018 

 
Figura professionale 

Assistente amministrativo 

1. Maria Lucia Marusic domanda protnr. 1753 del 05/04/2018 

 

Figura professionale  

collaboratore scolastico 

1) Cadez Susanna domanda prot.nr.  1748 del 05/04/2018 

2) Devetak Miranda domanda prot.nr. 1751 del 05/04/2018 

 

 

modulo: MOJ JEZIK…. 

 
figura professionale docente:  

1) Dario Bertinazzi domanda prot.nr. 1692 del 03/04/2018 

 
Figura professionale 

Assistente amministrativo 

1) Maria Lucia Marusic domanda prot.nr. 1753 del 05/04/2018 

 

Figura professionale  

collaboratore scolastico 

1. Nataša Klemše  domanda prot.nr.  1717 del 04/04/2018 

2. Katja Svagelj  domanda prot.nr. 1718  del 04/04/2018 
3. Daniela Jarc domanda prot.nr. 1727 del 05/04/2018 

 

Si procede all’esame delle domande  e  alla  verifica del possesso dei requisiti: 

Si  accerta che i candidati sono idonei. 

 

 
Firma 

Il presidente  Il segreterio verbalizzante  componente  
 
Bernarda Kofol  Loredana Marusic              Daria Pavio 
 
 
________________  _____________________  _________________ 


