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Progetto lO.1.lAFSEPON-LO-2017-74
E ... state!!!

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE di
PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO DI SELEZIONE PER TUTOR

Al sito web
dell 'Istituto

All'Albopretorio
dell 'Istituto

AgliAtti

Il giorno 20 marzo 2018 alle ore Il:00 nell'Ufficio di Presidenza
dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga si è riunita la Commissione
incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione
all'Avviso di Selezione per il reperimento di N° 1 Tutor per la
realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017 -74 "E...STATE/".

La commissione è così composta:

• Presidente Umberto Resmi Dirigente Scolastico presente
• Segretario Manuela Albarelli DSGA presente
• Componente Allegretti Clara Docente presente
• Componente Arcuri Valeria Docente presente
• Componente Moretti Tiziana Docente presente

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce I
seguenti atti:

- Avviso di selezione
- Domanda di partecipazione



La Commissione accerta che sono pervenute nei termini e protocollate
in base all'ordine di arrivo le domande di selezione per il reclutamento
di esperti esterni per i seguenti moduli/progetti:

Titolo Modulo Azionel Destinatari Tempi di Numero ore

Formativo Sotto Azione attuazione

ARTE,TEATRO, 10.1.1/10.1.1A Alunni di scuola Dal 01/03/2018 30

INNOVAZIONE DIGITALE secondaria di al 08/06/2018

E LABORATORIO primo grado

CREATIVO

Sono pervenute le seguenti domande:

Titolo Modulo Azionel Destinatari Ore Candidature

Formativo Sotto Azione
ARTE,TEATRO, 10.1.1/10.1.1A Alunni di scuola 30 Trivelli Salvatore

INNOVAZIONE DIGITALE secondaria di Galli Elisa

E LABORATORIO primo grado Balboni Lucia

CREATIVO

La Commissioneverificache ciascuna domanda risulti corredata della
documentazione richiesta, completa di curriculum vitae in formato
europeo e documento di identità.

Vienepredisposta una tabella comparativa dei punteggi ottenuti dai
candidati.

LA COMMISSIONE

Accertata la conformità della documentazione presentata ai requisiti
richiesti dal bando;

Confrontati, ove necessario, i curricola, i titoli culturali/professionali e
attribuiti i relativi punteggi;

Constatata la possibilità prevista di procedere alla nomina, anche in
presenza di una sola domanda, purchè validamente prodotta e
rispondente ai requisiti richiesti;

ASSEGNA

In via provvisoria al docente sottoelencati l'incarico di tutor del modulo
"ARTE, TEATRO, INNOVAZIONE DIGITALE E LABORATORIO CREATlVO" in cui si articola
il Progetto lO.l.lA-FSEPON-LO-20l7-74"E...state", Decorsi 5 gg. dalla



pubblicazione della graduatoria e nulla ricorrendo tale documento è da
intendersi quale assegnazione definitiva.

Titolo Modulo Azionel Destinatari Ore Tutor Assegnato

Formativo Sotto Azione
ARTE,TEATRO, 10.1.1jlO.1.1A Alunni di scuola 30 Si procederà alla

INNOVAZIONE DIGITALE secondaria di pubblicazione di nuovo

E LABORATORIO primo grado bando

CREATIVO

IL Presidente della Commissione

Umberto Resmi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993


