
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: VERBALE DI COMMISSIONE reclutamento esperto lab. AUDIOVISIVO per la 
realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 
18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 
                      CUP:  D94C22000490001 

 
 
Il giorno15 del mese di marzo  dell’anno 2023, alle ore 13.00, presso la sede centrale  
dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo 21394  
per valutare la possibilità di scorrimento della graduatoria esperti rettificate con atto prot.  
.874 del 19 gennaio 2023 e l’attribuzione della conduzione del lab. Audiovisivo al prof G.  
SERRA risultato secondo in graduatoria  
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, NUGNES GIUSEPPINA presidente 
 il DSGA S.RUSSO commissario ;  
Il prof DE VITA commissario  
 
 
 La commissione ,dopo essersi confrontata , concorda di attribuire l’incarico del laboratorio  
al prof. Serra dal momento che il prof. M.M dopo  vari solleciti all’accettazione dell’incarico  
con relativa rimodulazione del calendario  non ha inoltrato  nessuna  
comunicazione in merito . 
 
 
 
 
 





 

 
La commissione è ben consapevole della situazione del prof M.M al quale gli veniva  
concesso la possibilità di rimodulare gli incontri già calendarizzati  ma rilevato il suo  
silenzio e considerato il sollecito da parte dell’autorità di gestione all’avvio dei laboratori  
non ancora attivati concorda di scorrere la graduatoria e di  sostituire il prof assente . 
La stessa decide di provvedere alla sostituzione del prof. M.M. 
 
La decisione è maturata anche in seguito a quanto sopra comunicato da parte dell’autorità di  
gestione che per conoscenza si allega alla presente. 
 

Tutto ciò visto e rilevato  
La COMMISSIONE 

All’unanimità 
 

Decide 
 
di attribuire l’incarico al prof. G. SERRA secondo lo scorrimento della graduatoria. 
 
Alle ore 13.45  la seduta viene tolta.  
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 I componenti della Commissione:  

 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, NUGNES GIUSEPPINA 

Fto DSGA S. RUSSO (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 F.to il commissario A. DE VITA (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)  

 
 
 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 

 
 

 

 

 

 

 


