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Sanremo, 20 novembre 2017
All’Albo
Al sito web

VERBALECOMMISSIONE
Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 17.00 nella sede dell’istituto Comprensivo Sanremo
Centro Ponente – Via Dante Alighieri, 216 - Sanremo, si è riunita la commissione Tecnica per la valutazione
delle candidature pervenute per la predisposizione di elenchi di docenti INTERNI esperti nell’insegnamento
di italiano seconda lingua da utilizzare per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi
organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI.
La commissione tecnica è composta dai seguenti docenti:
-

Giordano Amalia
Longo Liliana
Ioppolo Antonino

Presiede la commissione il Prof. Ioppolo Antonino e assume la funzione di segretario la docente Giordano
Amalia.
In via preliminare la commissione tecnica da lettura degli atti fondamentali dell’avviso pubblicato nel sito
della Scuola.
Appurato che le richieste pervenute in tempo utile e nei formati previsti sono 12 e che risulta non pervenuta
nei termini previsti dal bando una richiesta, si procede all’esame delle stesse.
La commissione dopo aver esaminato la domanda pervenuta oltre la scadenza decide di inserire in
graduatoria richiesta considerando l’esperienza pregressa della docente ed al lavoro già programmato rivolto
agli alunni che abbisognano di questi insegnamenti.
Al termine dell’esame di cui sopra, è predisposta una graduatoria provvisoria che è parte integrante del
presente verbale al quale si allega.
Detta documentazione sarà pubblicata all’albo on line dell’istituto.

Alle ore 18.00 la commissione termina la riunione.
Il presente verbale redatto su carta libera viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Docente Giordano Amalia ______________________________________________

Docente Longo Liliana

______________________________________________

Docente Ioppolo Antonino ______________________________________________

