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VERBALE INCARICO PER VALUTATORE
Il Dirigente Scolastico, il giorno 26 luglio 2018, presso la sede della Presidenza dell’ISIS “A .
Volta” di Aversa (CE) alle ore 13:30, a seguito della convocazione prot. 4087 del 26 luglio 2018
per l’affidamento di Incarico per la figura di Valutatore per il PON FSE - Progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-47“ Inclusione sociale e lotta al disagio - Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Al fine di garantire il regolare funzionamento del PON in parola, procede alla surroga
dell’incarico per la figura di “Valutatore”.
Visto il Bando PON FSE - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-47“ Inclusione sociale e lotta
al disagio in oggetto per la figura di Valutatore prot.2134 del 13/04/2018;
Vista la graduatoria definitiva del PON FSE - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-47“
Inclusione sociale e lotta al disagio in oggetto per la figura di Valutatore prot.2309 del
20/04/2018;
Vista la rinuncia fatta pervenire dal prof. Saverio Maietta, in merito all’incarico di Valutatore
per il piano PON prot.3855 del 06/07/2018;
Alla presenza dei convocati propone, per lo scorrimento della graduatoria, l’incarico al prof.
Carmine Della Corte.
Il prof. Carmine Della Corte comunica che per motivi personali non è disponibile per
l’accettazione dell’incarico.
Pertanto propone l’incarico al prof. Angelo Tarquilio, che si rende disponibile a svolgere la
funzione di Valutatore.

La riunione si scioglie alle ore 14:00
Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Orsola Patrizia NICOLELLA
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