
 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 

Codice Fiscale 94015600169 

e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 1416 - 4/5 del 09 agosto 2018
 

Programma Operativo Nazionale 2014
“Competenze e Ambienti per ’Apprendimento”

VERBALE APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER  FORMATORE 
MODULI

MODULI“Nessun problema con il 

Il giorno 09 del mese di agosto dell’anno 2018
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle doman
pervenute per la scelta del Formatore 
Moduli PON – Competenze di base
equazionale”  di cui all’avviso pubblico prot.n. 
 
Risultano presenti: 
Dirigente Scolastico        Prof. Franco BONZI
D.S.G.A.                          Sig.ra Noemi Giovanna BELOTTI
Docente Vicaria             Sig.ra Antonella COTTINI 
Ass. Amministrativa       Sig.ra Nadia CURTI
 
Presiede il Dirigente Scolastico: Prof. Franco BONZI
 
Vengono prese in esame le domande pervenute entro il 
 
Risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione 
problema!” e “Geometria analitica e pensiero equazionale”  e 
 

−  Prof. STRANO DOMENICO nato  il
 residente a San Giovanni Bianco 
 Docente presso Istituto Comprensivo di Valnegra.
 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e come sotto 
riportato: 

− Voto Laurea   

− Abilitazione insegnamento classe concorso ex A059

− Servizio docenza classe concorso ex A059 

− Formatore progetti extracurricolari

− Partecipazione stesura progetto PON

− Esperienze di Tutoraggio  
     
 

Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il
provvederà al conferimento dell’incarico
il parametro e il piano finanziario autorizzato
Viene incaricato il DSGA Belotti
www.icsangiovannibianco.gov.it iI 
Amministrazione trasparente. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,45  
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Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Competenze e Ambienti per ’Apprendimento”

 
APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER  FORMATORE 

MODULI PON  -  COMPETENZE DI BASE –  
“Nessun problema con il problema!” - “Geometria analitica e pensiero equazionale”

 

dell’anno 2018 alle ore 13,15 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di San 
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle doman

ormatore  in regime di collaborazione plurima di cui all’art.35 CCNL scuola 
Competenze di base “Nessun problema con il problema!” “Geometria analitica e pensiero 

di cui all’avviso pubblico prot.n. 1324 del 24 luglio 2018. 

Prof. Franco BONZI 
Sig.ra Noemi Giovanna BELOTTI 
Sig.ra Antonella COTTINI  
Sig.ra Nadia CURTI 

Presiede il Dirigente Scolastico: Prof. Franco BONZI 

Vengono prese in esame le domande pervenute entro il termine stabilito del 09 agosto

domanda di partecipazione a Formatore per i Moduli 
“Geometria analitica e pensiero equazionale”  e appartiene a: 

nato  il 15.09.1977 a CROTONE (CZ) 
nco – via Donizetti n. 2 

Istituto Comprensivo di Valnegra. 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e come sotto 

    punti 03 

Abilitazione insegnamento classe concorso ex A059  punti 05 

Servizio docenza classe concorso ex A059     punti 24 

extracurricolari     punti 15 

Partecipazione stesura progetto PON    punti 20 

    punti 10 
    Totale punti 77 

Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il
à al conferimento dell’incarico di Formatore per i moduli richiesti al Prof. Strano 

il piano finanziario autorizzato. 
elotti Noemi Giovanna di pubblicare sul sito web della scuola: 

 presente verbale con la sua affissione nella sezione PON e  

    Il Dirigente Scolastico
               Prof. Bonzi Franco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
    sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)
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APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER  FORMATORE  

tica e pensiero equazionale”  

presso i locali dell’Istituto Comprensivo di San 
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle domande 

in regime di collaborazione plurima di cui all’art.35 CCNL scuola 
” “Geometria analitica e pensiero 

agosto 2018 alle ore 12,00. 

per i Moduli “Nessun problema con 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e come sotto 

Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il Dirigente Scolastico 
Strano Domenico secondo 

Noemi Giovanna di pubblicare sul sito web della scuola: 
affissione nella sezione PON e  

Il Dirigente Scolastico 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 


