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Prot. 159/PON/C14  Gemona del Friuli, 09 gennaio 2018   

  

   Ai Componenti la Commissione Giudicatrice 
 

 SERAFINI Roberto 
 

 ADAMI Cristina 
 

   LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” Codice identificativo Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006. Convocazione commissione per la valutazione delle 

istanze relative agli avvisi interni di selezione per l’individuazione di ESPERTO e TUTOT d’aula emanati con note 

prot. n. 10032/PON/C14, n. e n. 10033/PON/C14 del 19.12.2017 nell’ambito del modulo: Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali - Titolo modulo: L’Orto Scolastico. 

 

 
 Le SS.LL., in qualità di componenti la commissione giudicatrice nominata con nota prot. n. 158/PON/C14 del 

09.01.2018, sono convocate presso i locali della Segreteria dell’I.C. di Gemona - via dei Pioppi, 45, Gemona del 

Friuli (UD) 

Martedì 16 gennaio 2018 alle ore 12.30 

 

per valutare le candidature presentate nell’ambito del progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” 

modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali - Titolo modulo: L’Orto 

Scolastico. 
 

La Commissione valuterà i curricula secondo i criteri indicati nell’avviso di selezione anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali.  
 

Il verbale sarà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet 

www.icgemona.gov.it sezione Albo Pretorio e sezione dedicata ai progetti PON. Sarà ammesso ricorso avverso tale 

provvedimento, da produrre in carta semplice, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Decorso tale 

termine il provvedimento sarà considerato definitivo a tutti gli effetti e si procederà con la stipula dell’incarico. 

 

Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Antonio Pasquariello 

                    ( Documento firmato digitalmente ) 

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO
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