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Verbale valutazione dei titoli per l’individuazione 
prot. 1617 del 18/02/2022  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 
 
Il giorno 4 marzo 2022 alle ore 10:00 nell’ufficio della presidenza si riunisce la commissione Valutazione Titoli 
nominata con prot. n 8254 del 13
all’individuazione di 3 esperti da impiegare nella realizzazione del progetto Apprendimento e Socialità 
9707. 
 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021

 
Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Giorgio Vincenzo Minissale, sono presenti la dott.ssa Domenica 
Polimeni e il prof. Marco Morella 
Sono pervenute le seguenti candidature:
 
FIGURA ESPERTO 
 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-
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 Albo pretorio on-line  
 Ad Amministrazione Trasparente
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

Verbale valutazione dei titoli per l’individuazione delle figure di Esperto – Riapertura avviso esterno  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

:00 nell’ufficio della presidenza si riunisce la commissione Valutazione Titoli 
3/12/2021 per la valutazione delle candidature pervenute relative 

da impiegare nella realizzazione del progetto Apprendimento e Socialità 

Titolo Progetto CUP

21-80 “Per una scuola inclusiva” F13D21002740007

21-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” F13D21002750007

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Giorgio Vincenzo Minissale, sono presenti la dott.ssa Domenica 

seguenti candidature: 

-112“Che Nessuno Resti Indietro!” 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

Riapertura avviso esterno  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

:00 nell’ufficio della presidenza si riunisce la commissione Valutazione Titoli 
per la valutazione delle candidature pervenute relative 

da impiegare nella realizzazione del progetto Apprendimento e Socialità – Avviso 

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Giorgio Vincenzo Minissale, sono presenti la dott.ssa Domenica 
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