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OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE BANDO L2 – AREE A RISCHIO E A FORTE
PROCESSO MIGRATORIO- DESTINATO AI DOCENTI INTERNI PER L’INSEGNAMENTO
DELL’ITALIANO QUALE L2 ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il giorno lunedì, 25 Novembre 2019, alle ore 14,00, si riunisce la Commissione costituitasi in data
22/11/2019, secondo quanto emanato dalla circolare n°78, per l’analisi delle istanze presentate per
la selezione interna delle risorse ai fini dell’attribuzione delle risorse del MOF 2018/2019 per le
attività di insegnamento dell’Italiano quale L2 alla Scuola Primaria.
La Commissione insediatasi è così costituita:
-D.S., prof.ssa Manuela Manferlotti che la presiede;
-prof.ssa Luana Castellani;
-sig.ra Lori Quaglieri, in qualità di A.A.
Sono pervenute le seguenti istanze nei termini previsti dal bando, prot. n°3758/U, del 18/11/2019,
circ.77 prot. n°3760/U, avente scadenza in data 22/11/2019 alle ore 12,00:
- Alessandri Tania
- Correnti Erica
- Paiano Maria Carmela
- Schiavino Vincenza
- Valeo Cinzia
La Commissione, pertanto, vista la corrispondenza dei titoli, confrontati i curricola presentati nel
precedente a.s. ed aggiornati per il corrente e nei bandi precedenti, e, valutata, secondo i termini del
punteggio, l’esperienza maturata negli anni precedenti presso codesta I.S., attribuisce il monte ore
richiesto per l’utilizzo del fondo per le Aree a Rischio e a forte processo migratorio, per la Scuola
Primaria, secondo quanto segue:
- Alessandri Tania
- Correnti Erica
- Paiano Maria Carmela
- Schiavino Vincenza
- Valeo Cinzia



Ai fini della migliore organizzazione dei corsi e delle attività, il DS convocherà i docenti coinvolti
per il coordinamento.
Quanto sopra, per norma e competenza.
Roma, 25/11/2019
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