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VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATECOME FORMATORI
AVVISO PROT. 14844/C14 DEL 14/Il/2017
- PROGE'nO "REMEDIO"

Progetto svolto in collaborazione con la Rete Iside di Treviso, la Direzione Regionale dell'ARPAV ed
il Comune di Treviso
Il giorno 27 del mese di novembre 2017 alle ore 10.00 nell'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo "C.
Caste[[er" di Paese sì riunisce, debitamente convocata con prot. 15502/C].4 de] 27/Il/2017,

]a Commissione

incaricata a valutare ie domande per redigere la GRADUATORIAFORMATORIDELPROGETTO"REMEDlo"
Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Rizzo, il Dsga Sig.ra Ivana Genovese, il prof. Pierluigi

Galimberti e l'Assistente Amministrativa ElisaAldrighetti.
La Commissione verifica che le domande pervenute entro i termini fissati dall'Avviso pubblico per la selezione

prot. 14844/C14 de] ].4/Il/2017,

sono pari a n' sette. Si prende atto della comunicazione dell'Istituto

comprensivo n. l "Martini" di Treviso, in cui viene richiesto di tenere in considerazione n' sei domande dei
docenti del proprio Istituto, non pervenute entro i termini, a causa di un problema tecnico del sistema

informatico dell'Istituto. Si stabilisce di accoglierele domande ritenendo valida la giustificazioneaddotta.
La Commissioneverifica le dichiarazioni pervenute tramite l'Allegato A ed il curriculum vitae inviati da ogni
partecipante e stila la graduatoria come da tabella allegata.

Alle ore 13.45 la Commissioneconclude la valutazione e pubblica la graduatoria.
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1.

RIZZO PAOLA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
-''fl }

2.

GENOVESEIVANA

D.S.G.A. .'"f:..{""-

3.

GALIMBERTI PIERLUIGI

DOCENTE
INDIVIDUATO
DA
RETE
ISIDE
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4.

ALDRIGH ETTI ELISA

ASSISTENTE AMM IN ISTRATIVO .;zi$C--L
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