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PON AVVISO 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
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Azione 10.1.1A FDRPOC 113
Interventi per il successo scolastico degli studenti     CUP   I59J21002320001

Azione 10.2.2A FDRPOC 112
Competenze di base    CUP   I59J21002400001

Oggetto:Verbale esame delle istanze per la formulazione della graduatoria provvisoria
Alunni per la partecipazione ai moduli PON Apprendimento e socialità.

Il giorno 26/11/2021 alle ore 11.00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si
è riunita la Commissione nominata con atto prot. n. 5741/U/11:34 del 25/11/2021 per
l’esame delle istanze pervenute da parte degli alunni al fine di procedere alla
formulazione della graduatoria provvisoria per la partecipazione degli stessi ai moduli
PON.
Sono presenti:
Prof.ssa Stefania CIARLA Dirigente Scolastico Presidente
Prof.ssa Rafaela PONZIO
Prof.ssa Sabrina CARBONETTI

Docente
Docente (anche con
funzioni verbalizzanti)

Componenti

Verificato che sono pervenute le istanze di partecipazione, si procede alla disamina per
valutarne la correttezza e formulare la graduatoria.

Preso atto del notevole numero delle istanze presentate dagli alunni, sempre nello stesso giorno del
26/11/2021 la Commissione alle ore 14:00 interrompe i lavori per riprenderli in data successiva.
In data 29 novembre 2021 la Commissione alle ore 8:30 si riunisce nuovamente per la prosecuzione
e conclusione della disamina e della valutazione delle istanze.
Viste le domande pervenute;
Visto che la modalità di accesso ai corsi dei moduli PON non prevedeva alcun criterio se non
l’ordine di presentazione delle domande fino al 25/11/2021 (fa fede il protocollo);
Considerato che il PON Apprendimento e socialità è volto a migliorare le competenze di base, a
ridurre il divario digitale, a contenere la dispersione scolastica nonché a promuovere iniziative per
l’aggregazione e la socialità,



la Commissione
all’unanimità procede alla formulazione e alla pubblicazione della graduatoria provvisoria
inserendo tutti nominativi degli alunni pervenuti tramite l’istanza.

Gli alunni con asterisco (*) per accedere ai moduli devono perfezionare l’istanza entro e non
oltre il 06 dicembre 2021 alle ore 14:00.

Gli alunni che volessero rinunciare alla partecipazione ai moduli devono presentare istanza di
rinuncia presso la segreteria didattica inviando la suddetta istanza all’indirizzo di posta
istituzionale: rmis05300l@istruzione.it

La graduatoria provvisoria divisa per moduli è pubblicata in allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante.
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre il 06 dicembre 2021 alle ore
14:00.

Alle ore 14:45 del 29 /11/2021 conclusi i lavori, la Commissione redige il presente verbale che
viene letto, approvato e sottoscritto:

La Commissione
F.to Presidente Prof. ssa Stefania CIARLA

F.to Componente Prof.ssa Sabrina
Carbonetti

F.to Componente Prof.ssa Raffaela Ponzio

mailto:rmis05300l@istruzione.it

