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Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

VERBALE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE PER TUTOR ESTERNO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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.
TITOLO PROGETTO: Actuality: la realtà è la nostra forza (LICEO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54
CUP: G49G16000260007
Il giorno 13 febbraio 2018, alle ore 10,00 presso i locali dell’Istituto Omnicomprensivo, si è riunita la
commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all’avviso di selezione
per il reperimento di n. 2 tutor per la realizzazione del Progetto “Actuality: la realtà è la nostra
forza” 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54
La commissione è così composta:
DIRIGENTE SCOLASTICO
SERENELLA CAPASSO
PRESIDENTE
DIRETTORE S.G.A.
PAOLA MATTEUCCI
MEMBRO VERBALIZZANTE
DOCENTE
ROBERTO MONACELLI
MEMBRO
Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
 Avviso di selezione per reperimento n. 2 tutor prot. n. 687 del 20/01/2018 per la
realizzazione del progetto “Actuality: la realtà è la nostra forza” cip: 10.1.1A-FSEPON-UM2017-54;
 Allegato 1 Domanda di partecipazione
 Allegato 2 Scheda di autovalutazione
Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 3 domande di partecipazione come segue:
Modulo: In cammino verso il linguaggio
Toni Sabrina
Modulo: Verba volant, scripta manent
Venturini Simona

1

3

10

3

16

Totale
punteggio
Totale
punteggio

VENTURINI SIMONA

10

Competenze
autocertificate

1

Titoli
professionali

Titoli culturali

TUTOR per modulo: Verba volant, scripta manent
N° d’ord. Cognome e nome

2

Titoli
professionali

TONI SABRINA

Certificazioni

1

Certificazioni

Titoli culturali

TUTOR per modulo: In cammino verso il linguaggio
N° d’ord. Cognome e nome

Competenze
autocertificate

La commissione accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di
partecipazione redatta conformemente all’Allegato 1 , Allegato 2- Scheda di autovalutazione,
curriculum vitae in formato europeo e documento di identità.
La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei curriculum ai Moduli
richiesti, a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad
attribuire i relativi punteggi finali.
Vengono quindi stilate le graduatorie di merito provvisorie distinte per modulo:

12

Le presenti graduatorie di merito provvisorie v engono pubblicate all’Albo on-line sul sito web
dell’istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie di merito diventeranno definitive e il Dirigente potrà procedere all’attribuzione
degli incarichi di tutor nei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPONUM-2017-54.
Alle ore 10,30 conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale, che viene
contestualmente letto, approvato, sottoscritto e rimette la documentazione al Dirigente
Scolastico.
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