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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE oaL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - LJSR LAZIO
ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE "5. BENEDETrO"
IST. PPOF. LE DISTATO PER L'ENOGASFRONoMJA cr'osnrAurA'ALeERGIIIERA
ISTITUTO TECNICO AGRÀRIO—ISTITUTO PROF. LEDÌSTATO CHIMICO BIOLOGICO
Via SanVA, goIo località Felcara - 03043 CASSINO TeE. 07761300026 - fax 0770/300705
dia S.jaci CM. FHISOO7004 o-meiI; fris007004@is8ruzione.it C.F. 90012980804
CO,, Europa, !nve;ticmo nel vostrofuturo.
Al Sito web
So:. Pon; Potenziamento Percorsi ASL
A , Bendi e Gare
All'Albo

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE REFERENTF DLA

Fondi strutturali Europei —programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambionti per l'apprendimento" 2014
2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche CRI! per le rea Il nazione di Pote n zialliento dei percorsi di e 'terne ii la
scuola-Iavoro. A0000EFID/3781 del 05042017 del M IU R.
Progetto denorniristo 'Working in Eurcpe, codice nazionale 106.63-FSE PON-LA-2017-3.

Il giOrno 28 Agosto 2018, alle ore 9,20, la Coninissione di valutazione della candidature rifezile all'avviso prot. N.
3948
del
27/07/2013, noI l'a rn bi te del p roget lo denominato tve rki ng in Europa" covi ice 11,11,111 10, 6.BB. F5 E PON- LA-2017-3 si è ricetta
presso l'ufficio di Presidenza dolrlatitute di lstriazione Superiore "San Ilementattor di Casai,ìrs () per riprendere i lavori e procedev
con le ualijtovioni linali.
La Co m mission e risulta cosi costretta
a.

oott. Pasquale Merino 05 (ton fuliziorie di Presidente};

2. Dott. Franco Ruffino (Componente della Commissione giudicatrice);
La funziono di sagroterioverbalizzante è assolte dalla 519 re Ni Gabriella

La Co!nnissiosìe procede alle seguenti determinazioni finali, sommando le valutazioni emerse con i titoli e le esperienze valutati a
ct!rrìculo dei Referenti della Valutazione
.l n,•,rai.
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Le pre sec te valuta rio ne vice e tras mec sa aF Dirigente Scolastico PII la 1111111111 approvazione a me io di dcc rete e p.j b bi ica io ne dol la
ra ti stat o nt 3 roaviso ni a 'h' i esse re impugna te entro il termine ma sskiio di 5 gb mi da Il pubblica ai o no e nei IO gto mt successivi
sarà pubblicata 1, graduatoria definitiva
La cern rnisso ne, te rnnl i natta Fa valutai io ne, orlo ore 945 Si su ioglte.
Il Fmesidento Pasquale Merino
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