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UFFICIO SCOLASTICO RECIONAL,[' PER ILLAZIO
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Al Personale della Scuola

Al Sito web dell'lstituto
All'Albo Pretorio
Asli Atri PON/FESR

punti 5

punti 0

punti 20

punti 15

punti 5

OggettO: Verbale del GOP per c.9Tp:lr':lzione Curricula prescrltati per nomina di collaudatore per

P0 N progetto 1 0.8. 1.A:l - FIIS lìPO N - t'A-20 1 5 - 1 59

cuP. 836115003190007 - clc. zA0i96il^(lu

In data 0910512016 alle ore 11,10 nell'Llflicio del Dirigente scolastico si e riunita il Gruppo

operativo di piano;;;J;;àiblrià.rte scolastico Prol'.ss,-Laura Maria Giovannelli e dal DSGA

Elena Moreschini per comparur. , .ur.Euto pr.r.n,ati,in segtrito all'awiso prot' 1404 del 2010412016 per

I'individuazione del collaudatore Esperlo lnierno tinalizzaté alla r:ealizzazione di ambienti digitali'

Si verifica :

o la presentazione entro i 1eryi11 iìssati dall'ai"viso
o la òonformità della modalità di presentazione

si accerra che è stati il;;;t;; ;nu roiu ..ro,"unou cli parlecipazione al bando per incarico di collaudatore'

di cui al progetto fO.'g.f.aS-nUSRpON-t,A-2015-159,:ìssLrnta al p|otocollo con n. L577lfp de|0410512016

rla parte del Prof. Sanelli Giovanni'

Si analizzae si valuta il cuniculum e vista la labella dei punteggì

Conoscenza della piattaforma informatica NiiUl{ /GPtl

Partecipazione a corsi di aggiornamento sui PONt[ìSI]i tìESR

Titolo di studio attinente con l'attività da svolgere

( abilitazione all'insegnamento in inlomratica )

Attività di collaudatore
Attività professionale ( istruttore ECDL c CIS(10 )

T0T'i\l.E Punti 45

pertanto si individua il prof. Sanelli cìiovanni niìro a l{oma il 10.02'1966. quale collaudatore per l)ON

progetro 10.8.1.A3-FESRPON-l,A-2015-159 autot'izz;ito con not;r A00DGEFIl) / 5891 del 1ì0'03'2016'

La presente graduatoria è affissa all' Albo l)retorio clell'lstituto por. ;rlmeno 15 giorni e avrà valore di notifìca

,gri-iri-..*I,i.r,. potranno inoltrare ricors. cntro 5 gg dalla detrr di pubblicazione'
, l:-----r-, -l^Éi

'f rascorsitali termini la graduatoria provvts0rla sr appr0\/ilta e diventa definitiva ai sensi dell'art, l1

del D.Leg.vo 76312006.
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