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Ministero dell’Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
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                                                                                                                                                  Agli  Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: verbale commissione valutatrice per la selezione degli alunni che hanno presentato 

domanda di partecipazione all’avviso  pubblico  prot.0010972 del 11/12/2020 progetto “Azioni per 

l’acquisizione delle competenze di base e professionali” - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68  finanziato 

con: – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 
 

Titolo del progetto Azioni per l’acquisizione delle competenze di base e professionali 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

CUP: B41D20000050006 

 

 

Il  giorno 30/12/2020 alle ore 9:00 presso i locali dell'Istituto Alberghiero “Alfredo Sonzogni”- Ufficio 
DSGA si è insediata la Commissione , regolarmente nominata ( prot. 11398 del 23/12/ 20209 , per 
l'esame delle istanze pervenute per  la  partecipazione  all 'avviso  prot.0010972 del 11/12/2020 di 
selezione degli  alunni aventi presentato domanda di partecipazione all'avviso di cui all'oggetto. 
 

Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di: 

Presidente: Dirigente Scolastico Louise Valerie Sage 

Commissario: DSGA  Michelpiero Gorrasi 

Commissario: Prof. Nicola La Caria 
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Le istanze debitamente protocollate e ordinate alfabeticamente dall’assistente amministrativa sig.ra 
Trofimena Monaco sono a disposizione della commissione per la disamina. 

Si procede alla disamina delle istanze pervenute  e si procede al calcolo del punteggio relativo fino alla 

n° 22 in ordine di presentazione. 

Alle ore 13: 00 la seduta è sospesa. 

Il  giorno 04/01/2020 alle ore 8:00 presso i locali dell'Istituto Alberghiero “Alfredo Sonzogni”- Ufficio 
DSGA la Commissione , regolarmente nominata ( prot. 11398 del 23/12/ 20209 ) e presente con tutti i 
suoi membri, continua l'esame delle istanze pervenute per  la  partecipazione  all 'avviso  prot.0010972 
del 11/12/2020 di selezione degli  alunni aventi presentato domanda di partecipazione all'avviso di cui 
all'oggetto  e termina la disamina di tutte istanze pervenute alle ore 11:00 producendo una graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto. 

La seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

Nembro 4 gennaio 2021 

 

Il verbalizzante 

Michelpiero Gorrasi 
(firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

 

Il presidente 

Louise Valerie Sage 
(firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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