Protocollo n

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione
professionale in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma
1, lett. a), del d.lgs. 226/2005. Anni formativi 2021-2024 POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 - Istruzione
e formazione – IEFP OPERATORE DEL BENESSERE, idirizzo 1: Acconciatore DTC 2020RFP20207452 sede
Oristano
VERBALE COMMISSIONE DI SELEZIONE
Il giorno 25/06/2021 alle ore 09.00 si è riunita in via telematica la commissione di selezione composta dal dott. Andrea
Zavanella in qualità di Presidente di Commissione, la dott.ssa Laura Loffredo in rappresentanza dell’Agenzia Formativa
Formatica Scarl, la dottoressa Nelina Marcello in rappresentanza dell’Agenzia Formativa Artigian Service, con segretaria
verbalizzatrice: dott.ssa Loffredo Laura.
La dott.ssa Loffredo Laura illustra gli adempimenti preliminari espletati al fine di stilare la graduatoria definitiva degli ammessi
al percorso formativo OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di acconciatura con sede Olbia
nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 226/2005. ANNI FORMATIVI 2021 – 2024.
La commissione, verificati i criteri stabiliti dall' Avviso, stabilisce di procedere con la verifica dei requisiti dichiarati dagli iscritti
e stila la graduatoria in base al possesso di questi ultimi secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Regionale.
Le risultanze emerse in fase di selezione sono le seguenti:
Alla scadenza dei termini di iscrizione, ore 18.00 del 04/03/2021, sono pervenute n° 12 domande telematiche tramite portale
MIUR, tutte e 12 sono state ritenute valide.
Viene stilata dalla commissione la graduatoria al fine di costituire il gruppo classe definitivo composto da 12 allievi, i quali sono
stati inseriti in graduatoria in base ai criteri stabiliti dall’Art 5.2 dell’Avviso Pubblico in oggetto.
La graduatoria è stata comunicata agli iscritti tramite email all’indirizzo indicato in fase di iscrizione dal genitore/tutore legale
e per conferma telefonicamente. La commissione ha proceduto a richiedere ai genitori/tutori legali degli allievi ammessi la
conferma dell’adesione al percorso il cui avvio è previsto entro la fine dell’anno didattico 20-21 tramite un modulo
prestampato predisposto dalla Commissione e che sarà debitamente firmato dal genitore/tutore e dall’allievo.
Si allega al presente verbale l’elenco degli allievi ammessi, non ammessi e degli allievi che, pur possedendo i requisiti richiesti
al momento dell’iscrizione, non è stato possibile inserire in graduatoria. I riservisti avranno la possibilità di accedere al percorso
formativo previa rinuncia di uno o più allievi e previa possibilità di effettuare, da parte dell’Agenzia Formativa, uno scorrimento
di graduatoria.
Vista la correttezza degli adempimenti, il dott. Andrea Zavanella Presidente della Commissione ne approva i lavori.
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