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Pistoia z7 novembre zor8

Oggetto: Verbale definitivo della Commissione giudicatrice del personale interno in qualità di Valutatore

Nell'ambito del Progetto: ro.z.rA - FSEPON - Competenze di base

Fondi Stmtturali Europei - Programma Operativo Nazionale *Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2or.4-2ozo. Asse I - IsFuzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 1o.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1

Azioni. specifiche per la scuola dell'infanzia Qinguaggi e rnultimedialità - espressione

creativa espressività corporea); Azione ao.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle

aree disciplinari di base Qíngua íto;líorno,, Iíngue strantíere, tnatetno;tíca, scíenze, Ítrl'oúe

teorclogíe e nuoaí línguo,g gí, ecc.).
Awiso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a

supporto dell'offerta forrnativa. Scuole dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.

CUP: JgT[rToooLz,oooj

In data z7/nlzor9 alle ore B.oo nell'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica si è riunita la

Commissione giudicatrice per la stesura del verbale defintivo relativo alle domande di partecipazione alla

selezione del personale indicato in oggetto.

l,a commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Biagioli, delibera I'assegnazione definitiva e

la pubblicazione della seguente graduatoria:

VALUTATORE

Vominativo punteggio

Prof.ssa Caselli Giulia 40



La seduta è tolta alle ore 8.3o.

La Commissione giudicatrice :

Il Dirigente scolastico
Prof. Paolo Biagioli

Prof. Paolo Bucci

Prof. Massimo Nesti


