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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  

 0184/535935 – 0184/1955113  
  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 

 
 

Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

Programma operativo nazionale (PON E POC) «Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-17 IO TU NOI 

TUTTI 

C.U.P.: D24C22000550001 
 
OGGETTO: Verbale Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute in 

risposta all’avviso di ricerca di esperto interno per il modulo  
EMOZIONI IN GIOCO plesso CASTILLO 

 

L’anno 2023 , il giorno 28 gennaio alle ore 18:04  sono presenti on line, collegati al link  
 

https://meet.google.com/rsm-ecjn-gux 
 
 

- Prof. Antonino Ioppolo, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, con 
funzione di Presidente della  Commissione 

- D.s.g.a dottoressa Floriana Pavoli, con funzione di segretario verbalizzante 

- A. A. signora Roberta Torre 
 

nella loro qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con decreto del 

Dirigente Scolastico  n. 75 assunto a  prot. con il n.780  il 28/01/2023. 
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La Commissione dichiara che, entro il termine previsto, al Protocollo dell’Istituto è 

pervenuta la candidatura della docente Laura Occhialini, prot. 670 del 26/01/2023. 

Considerando il  verbale prot. 486 ddel 21/01/2023, la Commissione decreta la 

seguente graduatoria: 

Laura Occhialini esperto 30 ore 

Sonia Taggiasco  tutor 15 ore 

Fiorella Cretarola  tutor 15 ore 

Tenuto conto che non sono stati elevati reclami in relazione al verbale prot. 486 sopra 

citato, pubblicato nella medesima data della sua protocollazione, con il quale si 

decretava l’assegnazione del monte ore in qualità di tutor alle ins. Sonia Taggiasco e 

Fiorella Cretarola per 15 ore ciascuna, considerato che il primo bando per il 

reclutamento dell’esperto è andato completamente deserto, avverso la graduatoria 

succitata è possibile fare reclamo entro il prossimo 3 febbraio. Decorso 

infruttuosamente tale termine, tale graduatoria avrà valore definitivo. 

 

La seduta è tolta alle ore 18:50 e viene  disposta la pubblicazione all’Albo, in 

Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico  

Prof. Antonino Ioppolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

 
L’ Assistente Amministrativa Roberta Torre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 
 

Il Dsga  
Dott.ssa Floriana Pavoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

 

 
 

 
 

 


