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 “CHALLENGE” II CICLO
Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70
CUP: F39G16000710007

OGGETTO:  ERRATA CORRIGE  VERBALE DI COMMISSIONE PER VALUTAZIONE
DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI (Modulo Ste p Ahead) Fondi Strutturali
Europei-Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016: “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

LA COMMISSIONE 

VISTA  la  richiesta di  disponibilità,  rivolta  ai  collaboratori  scolastici  dell’istituto Omnicomprensivo  di
Alanno, ad effettuare ore di servizio aggiuntivo durante  la realizzazione dei moduli previsti nel Progetto
“Challenge!” (prot. n. 126 del 9-01-2018);

VISTA  la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 368 del 12.01.2018) di
procedere alla valutazione delle richieste pervenute;

VISTO il verbale n. prot. 407 redatto in data 15 gennaio 2018;

VISTA  la determina di affidamento incarichi prot. n. 414 del 15-01-2018;

PRESO ATTO che, pur avendo proceduto alla valutazione di tutte le  disponibilità pervenute da parte dei
collaboratori scolastici relativamente al modulo Step  Ahead  pari a n.° 10 unità, per mero errore materiale  si
si  è  omesso  di  associare  a  suddetto  modulo  il  nome  di   n°  2  collaboratrici  scolastiche,  generando
un’associazione errata di altro personale;

AL FINE  di procedere alla giusta associazione modulo-collaboratori scolastici;





la Commissione, in data 16 gennaio 2018, alle ore 9:00, all’unanimità rettifica quanto 
precedentemente verbalizzato relativamente al solo modulo Step Ahead  associandovi  i seguenti 
collaboratori scolastici:

Titolo Modulo Collaboratori
Step Ahead Conte Assunta

De Santis Marilena

La seduta è sciolta alle ore 9:15

LA COMMISSIONE           DS        Prof.ssa Maria Teresa Marsili _________________________

                                               DSGA   Dott.ssa Maria Grazia Mettica _________________________

                                      
                                                AA        Sig.ra Daniela Di Serio     ____________________________
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