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Prot. 3531/VIII.1 del 19/11/18     Vaprio d’Adda, 19/11/2018 

 
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 10.2.1 Azioni speci-

fiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tec-

nologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 - Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado. CUP G65B18000030007 

VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE 

 

L’anno 2018 il giorno 16 novembre alle ore 14:15 presso la sala Riunioni della Palazzina della Direzione si è riunita la com-

missione opportunamente nominata per l’apertura delle buste contenenti le offerte di candidatura per incarico di Referente alla 

Valutazione nell’ambito del progetto “Per un po’ di competenza in più” – 10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 - Azioni di poten-

ziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

In data 23/10/2018 prot. 3216/U il Dirigente Scolastico ha indetto Avviso di selezione interno, da espletarsi con procedura 

selettiva, per il reperimento della figura di Referente alla Valutazione nei moduli relativi al progetto “Per un po’ di 

competenza in più” – 10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 
 Che in data 23 ottobre 2018 il bando di gara è stato pubblicato sul sito della scuola (Sezione Bandi e nella sezione PON); 

 Che nei termini previsti, cioè entro le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2018, come risulta dall’Ufficio Protocollo, 

è pervenuta n° 1 (una) offerta in busta chiusa, recante la dicitura esterna “Candidatura Referente per la valutazione PON Per un 

po’ di competenza in più”.  

 

Prot. 3483 VIII.1 del 15/11/2018 Annovazzi Mara 

 

 Che fuori dai termini non è pervenuta alcuna offerta 

 Che sono presenti all’apertura delle buste i componenti della Commissione: 

Dott.ssa Anna Negri, Dirigente Scolastico - Presidente 

Sig.ra Antonia Maltese, D.S.G.A - commissario e segretario verbalizzante 

Docente Giuseppina Panzera - Docente Commissario 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:20, dando atto che è pervenuta un numero di offerte pari a n. 1 (una) in busta 

chiusa per l’assegnazione dell’incarico di Referente per la Valutazione.  

La Commissione verifica che il plico sia correttamente compilato sull’esterno e sigillato, si procede di seguito all’apertura 

dell’unica busta pervenuta. 

Si dà atto che all’offerta pervenuta dalla docente di scuola dell’Infanzia Mara Annovazzi in servizio presso questo IC viene 

attribuito il seguente punteggio: 16. 



Poiché nell’Avviso di selezione interno prot. 3216/VIII.1 del 23/10/2018 veniva sottolineato che l’incarico poteva essere asse-

gnato anche in caso di unica offerta pervenuta purché valida si stabilisce di assegnare l’incarico di Referente alla Valutazione 

nel progetto “Per un po’ di competenza in più” – 10.2.2A FSEPON-LO-2017-447 alla docente Mara Annovazzi nata a San 

Giovanni Bianco (BG) il 13/06/1979. 

 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i componenti della commissione 

 

Dott.ssa Anna Negri     

Docente Giuseppina Panzera         

Sig.ra Maltese Antonia     
     

 

 

Il Verbale e l’esito della gara sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto nelle sezioni Amministrazione Trasparente – Progetti 

PON FESR-FSE   in data 20/11/2018 

 


