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OGGETTO: Verbale Commissione per la valutazione domande degli alunni - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svi
luppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.l Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e mul
timedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di
sciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Autorizzazione prot. AOODGEFID/0038456 del
29/12/2017 Codice identificativo progetto:l0.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 - CUP:G85B17000250007

Il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30 nei locali della dirigenza dell' I.I.S.S. "T. Fazello" di Sciacca
è riunita la Commissione per la valutazione delle domande degli alunni - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -Avviso AOODGEFID \Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Auto
rizzazione prot. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
461 - CUP:G85B17000250007, regolarmente nominata con nota prot. n.1111 del 28/01/2019 .
Risultano presenti tutti i membri della commissione, la prof.ssa Giovanna Pisano, dirigente scolastico (con funzioni
di Presidente), il Prof. Nicolò Basile (Referente Pon) la dott.ssa Giuseppina Scirica ( DSGA componente della
commissione) il Prof. Giuseppe Randazzo (Facilitatore con funzioni di segretario verbalizzante) e la Prof. ssaMaria
Prinzivalli (Referente per la Valutazione)
La commissione prende atto della selezione del modulo "Keep your English goals" avvenuta in data 26/02/2019,
come da verbale, prot. n. 3005 del 28 febbraio 2019, e relativo elenco degli alunni che si allegano al presente.
Inoltre, la commissione, dopo aver visionato e verificato le graduatorie provvisorie delibera di pubblicare le gra
duatorie definitive dei seguenti moduli: LET'S IMPROVE OUR ENGLISH, TOWARDS KET, APPRENDRE
LE FRANCAIS FACILEMENT, KEEP YOUR ENGLISH GOALS, EL ESPANOL, che si terranno presso la
sede del Liceo Classico "Fazello" di Sciacca, eccezion fatta per il modulo KEEP YOUR ENGLISH GOALS che
si terrà presso il Liceo Artistico "Bonachia" di Sciacca.
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20:30.
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