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Agli Atti
All’Albo
Al sito Web
Esine, Prot. N. 2927/IV.5 del 22/12/2018
Oggetto: Graduatorie provvisorie per docenti interni all’Istituzione Scolastica in qualità di tutor Progetto
“Potenziamento delle competenze di base” per la scuola dell’infanzia
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso
n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”.
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 - CUP: E94C17000130007 (scuola infanzia)
Verbale della Commissione per l’attuazione del progetto “Gioco, cresco e imparo”
Il giorno 22/12/2018, alle ore 10:30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Esine presso l’Ufficio della
Presidenza si è riunita la Commissione nominata con prot. 2910/IV.5 del 21/12/2018 così composta:
- Dirigente Scolastico Rinchetti Lucia
- DSGA Bontempi Maria Pia
- Assistente amm.vo Damiola Antonia
per procedere all’esame e la valutazione delle istanze presentate nell'ambito del Progetto 10.2.1AFSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo” dal personale interno per l’incarico di tutor.
La Commissione inizia le operazioni di valutazione delle candidature per gli incarichi di figure di supporto
per l’attuazione dei progetti in oggetto.
Tutte le candidature sono state avanzate nel rispetto dei requisiti richiesti, dei termini e delle modalità di
trasmissione.
Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo”
Elenco candidati tutor:
Modulo
Docente
Musicoterapia
Scalvenzi Lucrezia
Tibert Michela
ArtisticaMente
Finini Maria Cristina
Pronti per la prima
Gelsomini Chiara
Maffessanti Silvia

Candidatura pervenuta in data
20/12/2018 prot. 2887/IV.5
20/12/2018 prot. 2888/IV.
20/12/2018 prot. 2889/IV.5
20/12/2018 prot. 2891/IV.5
20/12/2018 prot. 2892/IV.

Happy English

Scalvenzi Lucrezia
Tibert Michela

20/12/2018 prot. 2887/IV.5
20/12/2018 prot. 2888/IV.5

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura scelta dai candidati,
procede alla comparazione dei curriculum-vitae, alla valutazione dei titoli posseduti e alla verifica dei
rispettivi punteggi in base alle tabelle di valutazione contenute nel relativo avviso.
In applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso di selezione e tenuto conto delle
dichiarazioni rese, che sono state riscontrate con i curriculum-vitae allegati, i documenti prodotti e la
regolarità delle domande pervenute, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo”

Assegnazione punteggi tutor
Modulo
Musicoterapia
ArtisticaMente
Pronti per la prima
Happy English

Docente
Scalvenzi Lucrezia
Tiberti Michela
Finini Maria Cristina
Gelsomini Chiara
Maffessanti Silvia
Scalvenzi Lucrezia
Tiberti Michela

Tot punti
10
10
10
8
9
6
6

Alla luce della coerenza dei titoli indicati con i profili richiesti e dei punteggi assegnati, considerato che
l’avviso di selezione prevede l’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, previa
verifica della conformità della stessa all’avviso pubblico di cui all’oggetto, la Commissione procede alla
redazione della seguente graduatoria provvisoria del personale interno all’Istituzione Scolastica per le
figure di supporto:
Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo”
Graduatoria provvisoria tutor
Modulo
Docente
Musicoterapia
Scalvenzi Lucrezia
Tibert Michela
ArtisticaMente
Finini Maria Cristina
Pronti per la prima
Maffessanti Silvia
Gelsomini Chiara
Happy English
Scalvenzi Lucrezia
Tibert Michela

Punteggio
10
10
10
9
8
6
6

Posizione
1
2
1
1
2
1
2

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata all’Albo online e sul sito web dell’Istituto;
decorsi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito
diventeranno definitive e il Dirigente Scolastico potrà procedere all’attribuzione degli incarichi di tutor per
la realizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo”
La Commissione conclude i lavori alle ore 11:15
Letto, confermato e sottoscritto.

