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Doberdò del Lago, 7 giugno 2019

AI personale interessato
All'albo on line
AI sito Amministrazione Trasparente

Oggetto: VERBALECONCLUSIVOdella Commissione progetti scuola primaria e secondaria

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale.
artistico. paesaggistico".
Asse -I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento delle competenzechiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-15
CUP: J48H17000230001

La Commissione

Vista la normativa di cui all'avviso AOODGEFID\ Avviso Prot. n. 4427 del 02/05/2017" Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

VISTO l'avviso di reclutamento di personale di esperto formatore prot.nr. 2575 DEL
22/05/2019;

VISTA la nomina della commissione prot.n. 2827 del 07/06/2019;

VISTIgli ambiti disciplinari di cui all'avviso di selezione

Il giorno 7 giugno alle ore 15,00, presso la presidenza della sede scolastica sita a Doberdò del Lago, piazza
S.Martino, l, si è tenuto l'incontro della Commissione di valutazione delle domande pervenute in riferimento
all'Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali nei ruoli di esperto, tutor e per la
gestione e l'organizzazione prot. n. 2575 del 22.05.2019 con il seguente ordine del giorno:

l. Valutazione domande pervenute.

Sono presenti la DS Sonja Klanjscek, la docente Francesca BRUNO e Dario Bertinazzi.



I presenti procedono con l'analisi delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblicato con
nota prot. n. 2575 in data 22.05.2019 per ricoprire le funzioni di esperto esterno formatore.
Verificano che tutte le domande sono valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione. La
Commissione procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.

Al termine di detta operazione, verificato che per ogni figura prevista nel bando è stata presentata una sola
candidatura, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di
progetto, il gruppo di lavoro individua i seguenti candidati nel ruolo di esperti:

PREZIHOV A POT - Sentiero VESNA TOMSIC 30 ore
didattico di "Prezihov Voranc"

KAMEN IN - La pietra e SARA VISINTIN 30 ore
SKRIVNOSTNI KRAS- Mysterious MICHAEL BARK 30 oreKarst- Il carso

OBRAZ KRASA - Il volto carsico KATERINA KALC 30 ore

Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha
validità per il periodo di realizzazione del progetto: PREZIHOVA UéNA POT - AVVISO 4427/2017
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

Il presente provvedimento è inviato al Dirigente Scolastico per gli adempimenti successivi e pubblicato
sull'albo on line dell'Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago, all'indirizzo: http://www.vsdoberdob.itl.
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