
 1 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo 
Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E 

 

 

 
 

 
Prot. n°1997 
 
OGGETTO: Verbale conclusivo selezione esperti interni 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto; 

 
   C.U.P         G83D21001600007  

   C.U.P          G83D21001610007 

   
 

Il giorno  24/ 02 /2022 alle ore 9:00  presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il 
Dirigente Scolastico, dott.  Stefano Delmonte  quale presidente, la prof. Giorgia Mazzoli e la prof. . Marica Lagna 

quali componenti dell’apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita ai 

sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con decretoProt. n° 1994 

Per ratificare i risultati delle operazioni di comparazione dei curriculum pervenuti e della selezione degli 

espertiinterni. 

Il presidente, dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione la dott.ssa  Rossella Portella 

invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per le singole figure richieste, e quindi ratificare 

il decreto di approvazione delle graduatorie e le relative nomine 

La commissione prende atto che: 

1) Visto il verbale precedente di valutazione prot. n° 1996 

2) Visto non essere pervenuti ricorsi ; 

3) Visto il Decreto di approvazione graduatorie e contestuale incarichi prot. n° 1996 

4) Visti gli incarichi e le determinazioni del Dirigente Scolastico in esso contenute 

 

Per tutto quanto sopra la commissione 

1) Approva tutti gli atti del provvedimento 

2) Dichiara conclusa la procedura di selezione 

 

Alle ore 12:00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo 
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Presidente : Stefano Delmonte 

 

Commissario 1 Giorgia Mazzoli 

 

Commissario 2 Marica Lagna      
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