
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: VERBALE DI COMMISSIONE sostituzione esperto  per rinuncia laboratorio  
INGLESE 1 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 giorno16 del mese di marzo  dell’anno 2023, alle ore 12.00, presso la sede centrale  
dell’istituzione scolastica, si riunisce ad horas  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 ad altro esperto per il  
laboratorio di INGLESE 1.  
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, NUGNES GIUSEPPINA presidente 
 il DSGA S.RUSSO;  
Il prof DE VITA commissario  
 
La commissione prende atto che non è possibile scorrere la graduatoria perché nessun altro  
candidato ha prodotto richiesta per questo laboratorio. 
Pertanto,  procede alla valutazione di richieste di candidati esterni.  
La commissione prende atto che nell’ Avviso pubblico prot.17887 del 16-10-2022  
reclutamento ESPERTI venivano richieste figure sia interne che esterne all’IS. 

Veniva, altresì, precisato che gli esperti esterni sarebbero stati valutati solo in assenza di esperti  

Interni all’istituzione scolastica. 

 

 

 

 





 
 

Si rende noto che al momento della selezione era presente solo la richiesta del prof. F.F in qualità di  

esperto interno che in data odierna ha presentato rinuncia alla conduzione del laboratorio con atto  

prot. 4790 . 

 
 Rilevato quanto in premessa la commissione non potendo attingere dall’interno all’IS  
procede a valutare le istanze dei candidati esterni. 

 
La commissione prende atto che c’è la candidatura di un solo esperto esterno AYUBE  
ONORIODE REUBEN  con competenze richieste che aveva presentato istanza con atto  
prot. 18165 del 20 ottobre 2023 con punteggio totale pari a 66. 
 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato  

La COMMISSIONE 
All’unanimità 
 
                                                                 Propone  
 

di attribuire l’incarico al prof. AYUBE ONORIODE REUBEN  per il lab di INGLESE 1. 
Alle ore 13.00 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)                                                                       
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