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Prot. n. 1292/VIII.2 del  15.02.2021 

Pubblicità Legale - Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

ATTI dell’istituzione scolastica 

Verbale dichiarazione di valutazione  istanze pervenute senza istituzione di commissione  a seguito della 

manifestazione di interesse   nell’ambito del POR CALABRIA FESR _FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 

12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE 

AZIONE 10.1.1”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 

FRAGILITA’, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ’ 

Codice identificativo progetto: 2020.10.1.1.258 

CUP: G12G20001340001 

LA DIRIGENTE  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la Convenzione repertoriata Reg. 7214 del 29/6/2020 ns. prot. n. 2567/VIII.2 del 10/07/2020; 

 
 VISTE le istanze pervenute all’esito della manifestazione d’Interesse  Prot. n. 2357/VIII.2 del 17/06/2020; 

 VISTE le candidature regolarmente pervenute nei termini indicati nell’Avviso;  

TENUTO CONTO che la sottoscritta Dirigente scolastica ha le capacità e le competenze per poter valutare in 

autonomia le istanze presentate dalle famiglie senza previa nomina di apposita commissione procedendo 

autonomamente, secondo le griglie di valutazione dell’Avviso di selezione 

. 
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DICHIARA 

 

In data 15.02.2021, alle ore 08.00, presso l’ Ufficio di Presidenza dell’I.C. Falcone-Borsellino, il DIRIGENTE 

SCOLASTICO, dott.ssa Lucia Pagano effettua la valutazione dei titoli delle istanze pervenute entro il termine 

utile stabilito dall’avviso Prot. n. 2357/VIII.2 del 17/06/2020 

Risultano pervenute n.  19  candidature 

Si procede alla verifica della  documentazione richiesta: risulta mancante la documentazione di Sghirripa 

M., pertanto si procede all’assegnazione del punteggio secondo i criteri individuati dall’allegato A (schema 

di valutazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione 

necessaria alla didattica a distanza) e alla formulazione della graduatoria allegata al presente verbale di 

valutazione delle Istanze, ammettendo con riserva Sghirripa M. e Randò M. A. (per errore nella 

presentazione del modello)  

A seguito della procedura di valutazione, è decretata la pubblicazione della graduatoria provvisoria allegata. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it  e acquisito agli 

atti 

 La seduta è tolta alle ore 10,30 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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