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 ALBO 

 SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Verbale di  Valutazione istanze per  individuazione alunni partecipanti al  POR Calabria 

FSE 2014-2020 "FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" II edizione anno 2018  
Codice identificativo progetto: 2018.10.1.1.19 “5 SENSI IN MOVIMENTO” 

CUP: G13I17000000008 

 

L’anno 2018, il giorno 3 del mese di  ottobre alle ore 13,05, a seguito di apposita nomina della  Dirigente 

Scolastica, si è riunita  presso l’Ufficio di presidenza dell’IC  “G. Falcone-P. Borsellino”, Via Corrado 

Alvaro 2 - 89040 Caulonia, la Commissione  per procedere alla valutazione delle istanze pervenute nel 

termine fissato nel relativo bando prot. 4371-VIII.2 del 24 settembre 2018 per la selezione di n. 25 alunni 

della Scuola Secondaria di 1° grado e n. 25 alunni della scuola Primaria  partecipanti al progetto indicato in 

oggetto. 

Le candidature sono pervenute tutte nei termini  indicati nell’avviso di selezione.  

 

LA COMMISSIONE 

Appurata la regolarità nella presentazione delle candidature, procede all’esame delle singole domande. 

La Commissione rileva che la domanda prodotta per l’alunno DIMASI Antonio non risulta conforme a 

quanto richiesto nel Bando ( certificazione posizione reddituale mediante modello ISEE). 

Nel rispetto dei  criteri di selezione indicati all'art. 6 del predetto avviso e  dei punteggi assegnati secondo la 

tabella di valutazione prevista all'art. 7,  si procede  alla stesura delle graduatorie provvisorie di cui all' 

Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente verbale. 

L'alunno diversamente abile viene autonomamente individuato dalla Commissione secondo gli stessi criteri 

indicati nell'Avviso di selezione. 

Gli alunni ammessi con riserva dovranno produrre il modello ISEE entro il 15 ottobre. In caso contrario 

verrà attributo il punteggio previsto per la soglia massima di reddito e la graduatoria verrà, 

conseguentemente, rimodulata. 

In caso di rinuncia di uno o più alunni, utilmente individuati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

La seduta si chiude alle ore 14,15.  

 

 LA  COMMISSIONE 

f.to   Prof.ssa               Sonia Pelle                           

f.to   Prof.ssa               Gabriella Naldi      

f.to   Ass.te Amm.va   Giuseppina Marzano              

 


