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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL 21/07/2014
PON C-1-FSE-2014-279
IN BUSINESS - LA NOUVELLE ENTREPRISE

Il giorno 21 del mese di luglio dell’ anno 2014, alle ore 11,00 nella segreteria
amministrativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Sforza” in Palagiano, si è
riunita la Commissione nominata con prot. N. 3342/C/FP del 30 giugno 2014,
regolarmente convocata, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Esito selezione per tutor in sede.
Sono presenti il D.S.G.A sig.ra Liliana Trisolini e la prof.ssa Anna Alfarano, in
sostituzione della prof.ssa Rollo, assente per seri motivi personali. Alla riunione non
partecipa il prof. Nicola Scaligina, perchè parte in causa.
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. Il D.S.G.A. dà lettura del
verbale precedente che si approva.
Punto 2. Esito selezione per n.1 tutor in sede. Premesso che in data 09/07/2014, con
procedura d’urgenza, sono stati riaperti i termini dell’avviso del 28/05/2014 per
acquisire la disponibilità di altri docenti a svolgere il ruolo di tutor in sede, con
termini di scadenza fissati al giorno 14/07/2014 alle ore 12.00, si procede
all’istruttoria delle candidature pervenute e alla compilazione della graduatoria
provvisoria, di seguito allegata:
Graduatoria tutor in sede – Docenti – All. A.
A questo punto si provvede alla pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto della
graduatoria provvisoria, avverso la quale può essere presentato ricorso entro 15 gg.
successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i quali sarà pubblicata la graduatoria
definitiva.
Alle ore 12.00, esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta.
LA COMMISSIONE

F.to D.S.G.A. TRISOLINI Liliana
F.to Prof.ssa ALFARANO Anna
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
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