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EUROPEI 2014-2020
UNIONE EUROPEA MlUR

PER lA SCUOLA - COMPETHIZH AMBIENTI PER t:APPRHIOIMENTO-fSE

Prot. 362NIII.l Arienzo, 22.01.2019

All' Albo AI Sito web

Agli Atti

VERBALE DISAMINA CANDIDATURE A. T.A. PROGETTO PON "SCUOLA IN MOVIMENTO"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al Il ciclo - Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Sport di classe) - Avviso AOODGEFID/1047 del 05/02/2018

PROGETIO "SCUOLAINMOVIMENTO"

Codice CUP Codice identificativo progetto

H27118000450007 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798

Il giorno 22 del mese di gennaio 2019 , alle ore 15,00 nell'ufficio di presidenza dell'Istituto comprensivo
"Galileo Galiei" di Arienzo, si sono riuniti il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Prisco e la DSGA sig.ra
Drusiana Mauro , per la disamina delle istanze di partecipazione pervenute da parte del personale interno
dell'istituto per la partecipazione degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici da impiegare
nell'ambito del progetto PON "Scuola in movimento 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798" come da Avviso -
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Sport di classe)

Si constata che nei termini prescritti dall' Avviso sono pervenute in totale:

n. 2 istanze da parte degli assistente amministrativi:

1. Guida Vincenzo prot.n. 279NIII.l del 17.01.2019
2. Nunziata Giuseppina prot.n. 280NlII.1 del 17.01.2019

n.3 istanze da parte dei collaboratori scolastici:

1. Crisci Vincenzo prot.n. 278NIll.l del 17.01.2019



2. Ferrara Luigi prot.n. 307/VIII.I del 18.01.2019
3. Laudato Elisabetta prot.n. 284NlII.1 del 18.01.2019

Il Dirigente provvede ad analizzare la documentazione prodotta da ciascun candidato composta da
domanda di partecipazione e curriculum vitae e dopo aver verificato la conformità e corrispondenza con
quanto previsto dall'avviso interno, dichiara valide le istanze prodotte.

Il Dirigente dichiara che le candidature da parte del personale scolastico sono valide e meritevoli di
conseguire, relativamente al Progetto PON "Scuola in movimento lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 " per cui

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa PRISCO

D.S.G.A Drusiana MAURO


