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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.): 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-29 A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA  

C.U.P.: D24C22000650001 
 
OGGETTO: Verbale Commissione Tecnica riconvocata per la valutazione delle istanze 

pervenute in risposta all’avviso di ricerca di n. 1 esperto esterno per il modulo  
 

COME ON PLESSO RUBINO 

 
 

L’anno 2023 , il giorno 2 febbraio alle ore 13:30  sono presenti on line, collegati al link 
https://meet.google.com/upk-pfnq-byi 
 
 

- Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, 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. 70 assunto a  prot. con il n.994  il 02/02/2023. 
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La Commissione esamina la nota inviata dalla Cooperativa Educo il 30 gennaio u.s., 

ricevuta materialmente e protocollata il 31/01/2023, con il n. 876, con la quale la 
Cooperativa espone l’impossibilità per la docente Vincenza Guerrera, nominata esperto 

con prot. 768 il 28 gennaio 2023, per sopraggiunti motivi non imputabili all’interessata,  
di poter svolgere l’incarico proposto. 
ATTESO che al bando prot. 8937 del 19 novembre 2022 per il reclutamento di 

personale esperto esterno per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto aderiva solo 
la EDUCO Cooperativa  con candidatura prot. 9581 il 6 dicembre 2022 

CONSIDERATO che in detta candidatura venivano allegati tutti i documenti di rito 
richiesti per l’esperto relativamente anche ad altri due docenti, Gabriel Rolando Rivas e 
Taylor Marie Fleer 

TENUTO CONTO che nella nota prot. 876 del 31/01/2023 inviata dalla Cooperativa 
Educo viene proposto in sostituzione della docente Vincenza Guerrera il docente Gabriel 

Rolando Rivas, di cui vengono attentamente esaminati i titoli e le competenze 
certificate 
CONSIDERATO che, comunque, tutti gli esperti, come da loro dichiarazioni in calce alle 

domande di presentazione, fanno capo alla EDUCO Cooperativa Sociale, cui verrà 
corrisposto il compenso, previa verifica della regolarità dei documenti propedeutici ex 

lege 
VERIFICATA l’esistenza dei requisiti previsti nel bando la Commissione decreta la 

seguente nuova graduatoria per il progetto di cui all’oggetto: 
 

ESPERTO Gabriel Rolando RIVAS 

TUTOR    Sarah ROSSI  

Trattandosi di modifica di atto precedentemente non invalidato da alcuno al termine 

della pubblicazione, avverso la stessa potrà essere proposto reclamo entro il 5.02.2023, 
ore 12.00; trascorso infruttuosamente detto periodo, la graduatoria si intenderà ATTO 
DEFINITIVO.  

 

La seduta è tolta alle ore 14.40 e viene  disposta la pubblicazione all’Albo, in 
Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
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 
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