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Prot. n.   232 / E9    
 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 

AOODGEFID/10862  del 
" Inclusione sociale e lotta al disagio

VERBALE di ISTITUZIONE COMMISSIONE
 
Il giorno 30 Gennaio 2018  è stata istituita la commissione 
domande di partecipazione alla selezione come esperto
composta: 
prof. Cristiana SAVELLI  
sig. Anna Maria PASSARELLI 
sig. Giovanna SALVETTI  
La Commissione, presieduta dalla prof. Cri
il reclutamento di personale interno per la figura di Tutor e 
L’avviso di selezione è parte integrale del presente verbale.
L’avviso di selezione viene pubblicato all’A
Terminata la fase di elaborazione della griglia di valutazione, la Commissione 
altra data in cui effettuare la valutazione

 
 
 
La Commissione Giudicatrice 
 
prof. Cristiana SAVELLI  
 
sig. Anna Maria PASSARELLI
 
sig. Giovanna SALVETTI  
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                    Volterra, 

LIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE  DI CUI AL BANDO 
del 16/09/2016  CODICE 10.1.1A-FSE PON-

Inclusione sociale e lotta al disagio" CUPE91H17000040006   –CIG
ERBALE di ISTITUZIONE COMMISSIONE

è stata istituita la commissione giudicatrice per la valutazione del
partecipazione alla selezione come esperto collaudatore del PON F

docente- coll. DS 
 DSGA 

ass. amministrativo 
La Commissione, presieduta dalla prof. Cristiana SAVELLI, ha elaborato  l’avviso di selezione per 
il reclutamento di personale interno per la figura di Tutor e Esperto  per quanto in oggetto.
L’avviso di selezione è parte integrale del presente verbale. 
L’avviso di selezione viene pubblicato all’Albo on line di Istituto. 
Terminata la fase di elaborazione della griglia di valutazione, la Commissione 
altra data in cui effettuare la valutazione delle domande di selezione pervenute.

 

………………………………… 

sig. Anna Maria PASSARELLI ………………………………… 

…………………………………  

0588 90203 

 

Volterra, 1.02.2018 

DI CUI AL BANDO  
-TO-2017-20 –  

CIG CIG 7443796EC5 
ERBALE di ISTITUZIONE COMMISSIONE  

valutazione delle 
PON FSE in oggetto, così 

l’avviso di selezione per 
per quanto in oggetto. 

Terminata la fase di elaborazione della griglia di valutazione, la Commissione rimanda i lavori ad 
delle domande di selezione pervenute. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


