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Oggetto: progetto 10.1.1A FSEPON 

verbale conclusivo e stesura 

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. CUP 

 

Il giorno 05 febbraio 2018 alle ore 

composta dal Dirigente Scolastico

digitale, prof.ssa Paola FERRARIS 

stesura del verbale conclusivo relativo alle

Considerato che , nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

non sono pervenuti reclami e/o istanze di revisione, la Comm

graduatoria:  

 

ESPERTI 

 

MODULO CANDIDATO

4)Clic ci 

raccontiamo 

(per parte 

teatrale) 

1) GIAVINA Paola
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   Domodossola, 20 febbraio

Oggetto: progetto 10.1.1A FSEPON – PI 2017-32 riunione commissione per stesura 

verbale conclusivo e stesura graduatorie definitive Esperti da bandi esterni

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. CUP J69G16001140007  

2018 alle ore 8.00 si è riunita la Commissione di valutazione dei titoli 

composta dal Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA, dal docente esperto di didattica 

FERRARIS  nonché dalla DSGA Luciana OLIVA

del verbale conclusivo relativo alle candidature pervenute.  

Considerato che , nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

non sono pervenuti reclami e/o istanze di revisione, la Commissione conferma l

CANDIDATO TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI 

PROFESS 

PUNTI

COMPLES

GIAVINA Paola 20 30 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Pierantonio RAGOZZA)
    firma autografa sostituita a mezzo stampa

             ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93
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febbraio 2018 

32 riunione commissione per stesura 

esterni 
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

00 si è riunita la Commissione di valutazione dei titoli 

, dal docente esperto di didattica 

Luciana OLIVA per procedere alla 

Considerato che , nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

issione conferma la seguente 

PUNTI 

COMPLES 

POS 

GRAD 

50 1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Pierantonio RAGOZZA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93 


