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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al futuro.
CUP: E94C17000200007
VERBALE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

In data 23.03.2018 alle ore 11,30, la Dirigente Scolastica



VISTA la procedura comparativa di cui all’Avviso prot.n.1877 del 15.03.2018 pubblicata all’albo on
line di questo Istituto, finalizzata alla selezione per l’affidamento dell’incarico di referente alla
valutazione per l’intero percorso formativo relativo al PROGETTO PON FSE 10.2.1A-FSEPON-UM2017-38 “Educare al futuro”
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Titolo Modulo
M1”NOW,YOU DO IT”
M2”NOW,YOU DO IT”
M3”ARTISTICAMENTE”

Ore
5
5
5

n. Tutor
1

La Dirigente, inizia le operazioni dando atto che è pervenuta entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione,
solamente la candidatura della docente


MICCHI PAOLA prot.n.1971 del 20.03.2018 per incarico referente alla valutazione

La Dirigente procede all’esame dei documenti pervenuti confrontandoli con quelli richiesti dall’avviso.

La candidatura risulta regolarmente pervenute nella data stabilita dal bando, sottoscritta e accompagnata
da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA
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Si procede quindi con l’analisi del curriculum della candidata ed al relativo riconoscimento dei punteggi
sulla base della griglia di valutazione pubblicata a corredo del suddetto bando.


ESAMINATO il curriculum , il riconoscimento del punteggio viene riepilogato come segue:

o



MICCHI PAOLA

punti 27

CONSIDERATA la competenze della docente ed i compiti da svolgere così come indicati nella
domanda dalla candidata;

1. Ritiene valida e rispondente all’avviso la candidatura;
2. Assegna alla Docente Paola Micchi in qualità di referente alla valutazione per l’intero percorso
formativo, i seguenti moduli:

a. MODULO “M1”NOW,YOU DO IT”

b. TUTOR MODULO “M2” ”NOW,YOU DO IT”

c. TUTOR MODULO “M3” ARTISTICAMENTE”

3. Dispone la pubblicazione all’albo on line l’ esito dell’avviso di selezione.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazioni Digitali e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

