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Prot. 1399 del 26/03/2015
OGGETTO: stage C-5-FSEPAC POR-CAMPANIA-2013-44, bando 11547 bis del
08/11/2013
Verbale gruppo di coordinamento n° 1
In data 26/03/2015 alle ore 15,00 si riunisce il gruppo di coordinamento del POR in oggetto per esaminare le
domande dei docenti che hanno dato la loro disponibilità al tutoraggio degli alunni. Sono presenti:
ing Vittoria Rinaldi
dott. Roberto Sferrazza
prof. Mario Schember
prof. Alessandro Franco

Dirigente Scolastico
D.S.G.A
Tutor Coordinatore
Tutor coordinatore

Esaminate le domande e i curriculum il gruppo di coordinamento, effettuati i dovuti controlli sui curriculum,
stila la graduatoria allegata.
La graduatoria è soggetta alla verifica della effetiva disponibilità oraria dichiarata dai partecipanti al bando.
Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso entro tre giorni lavorativi dalla data successiva alla pubblicazione
all’albo avvenuta in data 26/03/2015 e quindi fino alle ore 15 del 31 marzo.
La stessa graduatoria viene inviata via mail a tutti i partecipanti al bando.
I ricorsi devono pervenire esclusivamente a mano presso la segreteria amministrativa e contenere
espressamente il punteggio eventualmente contestato e le motivazioni della contestazione.
Non sono ammessi ricorsi avverso i punteggi degli altri concorrenti.
Il gruppo di coordinamento si aggiorna al giorno 31/03/2015 alle ore 15,30 per esaminare gli eventuali ricorsi
e stilare la graduatoria definitiva.
Di tanto è redatto letto e approvato il presente verbale
Alle ore 19,00 l’assemblea viene sciolta
Seguono Firme
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