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Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196 
CUP: E61D20000260006 

VERBALE 

Oggetto:  Verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute per la selezione degli alunni partecipanti 
al progetto FSEPON Supporti didattici per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado.  

 
In data 11/03/2021 alle ore 14,00 nei locali della Sala Riunioni della scuola secondaria di primo grado “Martiri 
della Libertà” di Brandizzo si riunisce la commissione di Valutazione per valutare le domande pervenute per la 
selezione degli alunni partecipanti al progetto FSEPON Supporti didattici per le studentesse e gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

 
Sono presenti:  
 

- Presidente: Luana Samà  (Secondo Collaboratore del DS) 
- Commissario: Anna Elisabeth Leosson (Docente e Referente di Plesso) 
- Commissario: Daniela Forneris (Docente e Referente di Plesso) 

 
Si prende atto che sono pervenute le seguenti domande: 
 
n. identificativo  
2648    
2742    
2745    
2749    
2750    
2788    
2792    
3110    

  

La presidente ricorda i criteri di assegnazione contenuti nel bando e successivamente si passano in rassegna 
le varie domande attribuendo a ciascun requisito i punti corrispondenti come in tabella allegata. 

Si segnala che in due domande manca la documentazione attestante le dichiarazioni che vengono 
autocertificate nella richiesta.  

A tal riguardo ci si riserva di chiedere in un secondo momento detta documentazione. 

Successivamente viene stilata la graduatoria in base ai punteggi ottenuti e si rileva un pari merito. 

Vengono accolte tutte le richieste. 

La seduta si conclude alle ore 14.45. 
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Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e pubblicato sul sito 
web della scuola – sezione PON. 
 
Letto ed approvato. 

 

Brandizzo, 11/03/2021 

 

La commissione 

Presidente: Luana Samà   

_____________________________________ 

Commissario: Anna Elisabeth Leosson  

_________________________________________ 

Commissario: Daniela Forneris  

______________________________________ 


