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Agli atti 

Oggetto: Verbale di valutazione candidature relative all'avviso di selezione interna 
esperto e tutor per il reclutamento di personale docente da impiegare per 
l'attivazione del progetto Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 per il 
potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale- Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
t'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5: "Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali" sottoazione 10.2.5A competenze trasversali- "Mangia, 
vivi, ama" 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-L0-2018-262 
CUP: 367D18001100001 
CIG: Z1A285B064 
e del modulo "Continuiamo ad usare la bussola" - Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 
- Orientamento formativo e ri-orientamento 
CODICE PROGETTO: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 
CLJP: B67118069610007 
CIG: ZC9255C8CB 

Alle ore 12.00 di giovedì 27/05/2021, si riunisce la Commissione appositamente convocata 
per la valutazione delle candidature. Sono presenti Nadia Albertoni, Elena Mattarei, Marco 
Manca n i. 
VISTI 

	

	i progetti in oggetto rimodulati dal Collegio docenti in data 12/04/2021 e rivolti agli 
alunni della Scuola secondaria di 1" grado Alberti; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti e tutor per l'attivazione dei moduli dei progetti 
in oggetto; 

VISTI 

	

	gli avvisi prot. 5191/A16 del 12/05/2021 e 5634/A16 dell'18/05/2021 per la ricerca 
di docenti per il conferimento dell'incarico di ESPERTO e TUTOR per la 
realizzazione dei progetti; 

la Commissione dà atto che, entro i termini fissati dall'avviso, sono pervenute le seguenti 
candidature: 

per la figura di ESPERTO progetto PON "orientamento formativo e riorentamento": 
- 	Sandro Spagna. 

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Clrc.n.62 del 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 



Nadia Albertoni 

Elena Mattarei 	 'jt / 

Marco Mancani 

per la figura di ESPERTO progetto PON "Cittadinanza globale": 

- lleana Mina Marasescu 

Silvana Sabino 

Manuel Zaniboni 

Per le figure di TUTOR progetto PON "orientamento formativo e riorentamento": 

- Silvana Sabino 

- 	Daniela Platania 

per la figura di TUTOR progetto PON "Cittadinanza globale": 

Silvana Sabino 

- 	Daniela Platania 

- Sonia Spinoni 

- Manuel Zaniboni 

Valutazione: 

la Commissione valutate le candidature e i titoli in possesso dei candidati PON "Orientamento formativo 

e ri-orientamento" designa il docente Sandro Spagna come esperto per la realizzazione del progetto. 

La comparazione dei titoli tra i due candidati alla figura di tutor evidenzia il seguente risultato: 

- Silvana Sabino 10 punti; 

- 	Daniela Platania 20 punti. 

Pertanto designa la docente Daniela Platania come tutor per la realizzazione del progetto. 

La commissione valutate le candidature e i titoli in possesso dei candidati ESPERTI: 

- Ileana Mina Marasescu 16 punti; 

- Gianluca Zaniboni 12 punti; 

- Silvana Sabino 18 punti. 

e le candidature e i titoli in possesso dei candidati TUTOR: 

- Sonia Spinoni 12 punti; 

- 	Daniela Platania 14 punti 

- Gianluca Zaniboni 12 punti; 

- Silvana Sabino 18 punti. 

Designa la docente Silvana Sabino come esperto per la realizzazione del progetto e individua come tutor i 

docenti Daniela Platania e Gianiuca Zaniboni secondo i criteri previsti dall'avviso. 

Alle ore 13:45 la Commissione conclude i lavori. 

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 


