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Esine, Prot. N. 2510/IV.5 del 12/09/2019
Oggetto: Graduatorie provvisorie TUTOR docenti interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del
Progetto “Potenziamento della cittadinanza europea”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3B.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42
CUP E94F17000170006
Verbale della Commissione per la valutazione candidature TUTOR
Il giorno 12/09/2019, alle ore 13:50, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Esine presso l’Ufficio della
Presidenza si è riunita la Commissione composta da:
Dirigente Scolastico Rinchetti Lucia, Prof. Mensi Roberto, Docente Scarlatti Brunella,
per procedere all’esame e la valutazione delle istanze presentate nell'ambito del Progetto 10.2.5A-FSEPONLO-2017-243 “Il mosaico dei cittadini globali” dal personale docente interno per l’incarico di TUTOR.
Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione:
Elenco candidati Tutor
Modulo
Docente
Io cittadino europeo 2
Magri Claudia
Zamboni Eleonora
Tutte le candidature sono pervenute nei termini e nel rispetto dei requisiti richiesti.
La Commissione 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.
Alla luce della coerenza dei titoli indicati con i profili richiesti, la Commissione procede alla redazione della
seguente graduatoria provvisoria del personale interno all’Istituzione Scolastica in qualità di TUTOR:
Graduatoria provvisoria Tutor
Modulo
Docente
Ore
Punteggio
Posizione
Io cittadino europeo 2
Zamboni Eleonora
15
39
1
Magri Claudia
15
27
2
I nominativi evidenziati in grassetto indicano i docenti destinatari degli incarichi.

Al termine delle operazioni sopra riportate il Dirigente Scolastico approva la graduatoria di merito provvisoria
stilata e ne dispone la pubblicazione.
Avverso la presente graduatorie è ammesso reclamo scritto da presentare entro 7 (sette) giorni dalla
pubblicazione della presente.

La Commissione conclude i lavori alle ore 14:10.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

f.to Mensi Roberto
f.to Scarlatti Brunella

