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Verbale n° 1

Prot. 3814/2019

Codice CUP: 112H18000020006

Verbale esame delle istanze pervenute per la AWISO PUBBLICO SELEZIONE SOGGETTI
OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE "10.2.5.A-FSEPON-CL2017-34"
- Titolo CONOSCI, VALORIZZA, PROMUOVI-

Addì 16 del mese di Aprile dell'anno 2019 alle ore 14,00 presso la sede centrale dell'istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 3727 del 16/04/2019 per
l'esame delle istanze pervenute.
Sono presenti:

il Dirigente Scolastico, Sacco Francesco presidente
il Dsga Calabrò Marilena commissario;
il Marialetizia Longo commissario;

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all'avviso indetto per la
selezione di cui all'oggetto

Cognome e Nome Protocollo n° SOGGETTO GIURIDICO
1 PANUZZO BRUNO 3481 del 09.04.2019 BRUMAR EDITORE
2 REALE DOMENICO 3680 del 12.04.2019 PRO LOCO CIMINA'
3 BARILLAROGILDO 3681 del 12.04.2019 B&B LE MUSE
4 OZZIMOGIANFRANCO 3597 del 11.04.2019 MY SOUL
5 MAMMOLITI FABIO 3734 del 15.04.2019 PRO LOCO LOCRI
6 CANZONIERI FRANCESCO 3745 del 15.04.2019 FULL TRAVEL

Verificata la Regolarità della documentazione presentata dopo ampia discussione la
commissione, all'unanimità, ammette come soggetti ospitanti tutti i candidati , ritenendo
che tale varietà di soggetti ospitanti posso garantire agli allievi coinvolti una completa e
articola offerta formativa di alternanza scuola lavoro. La commissione formula dunque una
proposta di coinvolgimento integrata e complementare dei soggetti candidati al fine di
definire dei piani di alternanza scuola lavoro tra loro omogenei e al tempo stesso garantire
agli allievi la stessa tipologia di percorso.
A tal fine si propone, dunque, di predisporre per ognuno dei soggetti ospitanti per
l'erogazione dei servizi specifici una convenzione sui tre moduli e precisamente:

• BRUMAR EDITORE n° 90 ore 30 per ogni modulo



• PRO LOCO CIMINA' n° 18 ore 6 per ogni modulo

• 8&8 LE MUSE n° 12 ore 4 per ogni modulo

• MY SOUL 30 ore 10 per ogni modulo

• PRO LOCO LOCRI 30 ore 10 per ogni modulo

• FULL TRAVEL n° 90 ore 30 per ogni modulo

Alle ore 20:10 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Commissione:

Dsga Marilena Calabro ~ ~'
Prof. ssa Marialetizia Lon;; ~-4 NcJ.ç)~k-)
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