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Prot. n. 144

Riunione della Commissione di Valutazione
verbale del 10.01.2018
Il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10.00, presso la presidenza della sede scolastica sita a San Pietro al Natisone
in viale Azzida n. 9, 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 esperte e tutor interni
prot. n. 5423 del 28.12.2017 con il seguente ordine del giorno:
1. Avvio della gestione Piano Integrato Interventi PON FSE annualità 2017-2018;
2. Valutazione domande pervenute.
Sono presenti la dirigente scolastica dott.ssa Sonja KLANJŠČEK, la docente Ines TALOTTI, l’incaricata
DSGA Flavia IURETIG.
I presenti procedono con l’analisi delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblicato con
nota prot. n. 5423 in data 28.12.2017 per ricoprire le funzioni di docente tutor e docente esperto interno.
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 docenti che svolgeranno la funzione di esperto e/o tutor come
segue:
MODULO

TUTOR

ESPERTO INTERNO

ORE

BUCOVAZ ANTONELLA

CLODIG DAVIDE

30 ore

BUCOVAZ ANTONELLA

CLODIG DAVIDE

30 ore

CENDOU MATTIA

JAGODIC VESNA

30 ore

VIŽINTIN DAMIJAN

PINTAR MATJAŽ

30 ore

BERGNACH ANITA

PAGON MARIAGIULIA

30 ore

MALI LUJERJI
Musica strumentale; canto corale
Attività corale

FAJNABANDA
Modulo formativo per i genitori
Attività corale

ROKOMET
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Attività basata sull’apprendimento specifico della
pallamano

ŠAH
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Attività basata sull’apprendimento della tecnica e
strategia scacchistica

MLADINAMIT
Potenziamento delle competenze di base
Attività finalizzata al potenziamento delle
competenze linguistiche

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 DOMA-V-ŠOLI - Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPONFR-2017-25.
Il presente verbale verrà affisso in amministrazione trasparente e albo on line dell’istituto.
I lavori di chiudono alle ore 11.00.

Verbalizzante incaricata DSGA:
f.to Flavia Iuretig

Il Dirigente Scolastico:
f.to dott.ssa Sonja Klanjšček

