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Riunione del Comitato Tecnico e di Valutazione 

verbale del 1.03.2018 
PON: “Inclusione sociale e lotta al disagio” - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-16. 

 
 

Il giorno 01.03.2018, alle ore 12.00, presso la presidenza dell’ITCG “Niccolini” di Volterra, si è tenuto l’incontro del 
Comitato Tecnico e di Valutazione, presieduto dalla Dirigente Scolastica Ester Balducci, con il seguente ordine del 
giorno: 
Valutazione curricula degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-16 
    CUP: F64C16000070007 

 

Sono presenti la dirigente scolastica prof.ssa Ester Balducci, la DSGA rag. Marzia Bartolini, il prof. Carlo Paoli e il 
prof. Damiano Scateni.  
I presenti procedono con l’analisi dei curricula e delle disponibilità degli studenti arrivate presso codesto Istituto entro i 
termini stabiliti dal Bando n.prot 617- p12 del 31.01.2018 e verificano che tutte le domande sono valutabili in quanto 
rispondenti ai requisiti di ammissione. 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 
2014 – 2020, sentiti i pareri dei consigli di classe gli studenti ammessi a frequentare il modulo  
Si prosegue con con l’analisi dei curricula e delle disponibilità degli studenti arrivate presso codesto Istituto entro i 
termini stabiliti dal Bando n.prot 617- p12 del 31.01.2018 e verificano che tutte le domande sono valutabili in quanto 
rispondenti ai requisiti di ammissione, sentiti i pareri dei consigli di classe gli studenti ammessi a frequentare il modulo 
“Supporto allo studio Italiano per tutti “sono :  

1) BALDESCHI EMILIO‐ 3 A 

2) BANI BILAL‐ 1 B 

3) BANI MOHAMMED ‐ 3 A 

4) BERTINI MATTEO‐ 1 B 

5) BIHIHI HANANE – 2 A 

6) CONA BOGADY JAVIER EDOARDO – 1AE (NICCOLINI) 

7) CUNI BLERTON‐ 1 A 

8) EZ‐ZAHRI LEILA‐ 4 A 

9) FIDANZI MATTEO‐3 A 

10) GUIDI MATTIA‐ 1 A 

11) LIPPI ALESSANDRO‐ 3 AG (NICCOLINI) 
12) MARKO ARKAXHIU‐ 5 A 

13) NUNA KLAJD‐2 A 
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14) OUASSATE ANASS‐ 1 B 
15) SERPI ALESSANDRO‐ 1 A 
16) STRAZZELLA LORENZO‐ 2 A 
17) TORTORICI MATTIA‐ 2 A  

18) VEGNI ASIA – 2 BE ( NICCOLINI) 
 

 
Pertanto poiché il numero degli studenti è inferiore a 20  sono tutti ammessi al modulo  
Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web. 
 
La commisione termina i lavori alle ore 12.30  

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                     Prof.ssa Ester Balducci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
E per gli effetti dell’art. 3 c.2 DLgs n. 39/93 


