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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 14807
Torino, 28 novembre 2018
OGGETTO: Verbale della Commissione per l'esame delle candidature relative all'avviso interno di
selezione figure professionali prot. 13195 - progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 –
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81
CUP: H17I17000750007
Moduli: “Come dentro un film Torino città del cinema”, “Have you ever been in Turin? Intervista
impossibile alla città”, “Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”
Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 13.45, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Parri Vian”, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione di n 4
esperti e n. 4 tutor - Progetto cod: 0.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 regolarmente convocata con nota prot. n.
13195 del 25/10/2018
Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di:




prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto – Dirigente Scolastico – Presidente
sig. ra Maria Raso– Assistente Amministrativa – Componente
sig.ra Maria Lucrezia Galizia – Assistente Amministrativa – Componente

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Galizia
Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Risultano pervenute le seguenti istanze:
Istanze pervenute per Tutor
“Have you ever been in Turin? Intervista
impossibile alla città”

Istanze pervenute per Tutor
“Come dentro un film Torino città del cinema”

Docente

Docente

Prof.ssa Mondin M. Cristina
Prof.ssa Di Caccamo Manuela
Prof.ssa Verduci Alessia

Prof.re Greco Eliseo
Prof.ssa Verduci Alessia

Istanze pervenute per Tutor
“Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della
musica a Torino e dintorni”

Istanze pervenute per Tutor
“Attenzione! Ragazzi alla guida del quartiere”

Docente

Docente

Prof.re Duchetta Emanuele
Prof.ssa Verduci Alessia

Prof.ssa Verduci Alessia

Effettuata l’analisi della documentazione pervenuta e la valutazione dei curricola, la commissione procede
all’attribuzione dei punteggi ai candidati, secondo le tabelle di valutazione di cui all’Avviso prot. n. 13195
del 25/10/2018 e passa a stilare la seguente graduatoria provvisoria di merito:
Figura di Tutor progetto: “Have you ever been in Turin? Intervista impossibile alla città”
Docente

Punteggio

Prof.ssa Mondin M. Cristina

64,00

Prof.ssa Di Caccamo Manuela

59,50

Prof.ssa Verduci Alessia

53,50
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Figura di Tutor progetto: “Come dentro un film Torino città del cinema”
Docente

Punteggio

Prof.re Greco Eliseo

54,86

Prof.ssa Verduci Alessia

53,50

Figura di Tutor progetto: “Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”
Docente

Punteggio

Prof.re Duchetta Emanuele

47,00

Prof.ssa Verduci Alessia

46,50

Figura di Tutor progetto:
“Attenzione! Ragazzi alla guida del quartiere”
Docente

Punteggio

Prof.ssa Verduci Alessia

53,50

Terminata la fase di attribuzione del punteggio ai singoli candidati, la Commissione rimette al Dirigente la
successiva fase pubblicazione delle graduatorie e di formalizzazione degli incarichi al personale.
La riunione si conclude alle ore 14.30
La Commissione
Presidente: prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
(firmato in originale)
Componente: sig.ra Maria Raso
(firmato in originale)
Componente: sig.ra Maria Lucrezia Galizia
(firmato in originale)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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