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All’Albo
Al sito web
OGGETTO: verbale commissione valutazione domande alunni.
Il giorno 8 novembre alle ore 11,15 nei locali dell’ufficio di presidenza si riunisce la commissione
per la valutazione delle domande prodotte dalle famigli e degli alunni -Avviso per l’individuazione
di alunni destinatari dell’azione formativa prot. 3156 del 4/11/2019- , commissione costituita con
prot. 3250 dell’8/11/2019.
Sono presenti il DS Aureli Stefania, l’Insegnante della scuola dell’infanzia Laura Parachinetto, la
Sig.ra Raffaella Baldieri Assistente Amministrativo.
Sono pervenute nei modi e nei tempi richiesti dal bando 37 domande, una domanda è pervenuta
oltre l’orario, via PEC quindi con modalità e tempi non previsti nel bando e pertanto non viene
presa in esame.
Si analizzano le domande: risultano tutte in regola con la documentazione richiesta, si proced e
all’attribuzione del punteggio, a parità di punteggio precede l’alunno di maggiore età.
Si collocano utilmente in graduatoria, numero 20 alunni da Lami Alessandro con punti 7 a Bertolo
Paolo Toshio con punti 3.
Le eventuali rinunce vanno formalizzate presso l’ufficio protocollo dell’istituto entro e non oltre il
giorno 11 novembre per permettere lo scorrimento della graduatoria.
La riunione si conclude alle ore 12,40.
La commissione
Il Dirigente Scolastico
Ins. Laura Parachinetto
Sig.ra Raffaella Baldieri
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