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Agli Atti
Esine, Prot. N. 670/IV.5 del 21/02/2020
Oggetto: Verbale commissione valutazione istanze per la selezione personale interno TUTOR per
l'attuazione del Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-68
CUP E95B17006750007

Verbale della Commissione
Il giorno 21/02/2020, alle ore 9:30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Esine presso l’Ufficio della
Presidenza si è riunita la Commissione nominata con prot. 647/IV.5 del 19/02/2020 così composta:
- Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Rinchetti (con funzione di Presidente);
- Prof.ssa Mariapaola Baccanelli (con funzione di segretario verbalizzante);
- Prof.ssa Alessia Cotti (con funzione di componente della Commissione).
per procedere all’esame e valutazione delle istanze presentate nell'ambito del progetto “Ponte verso il
futuro” codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-68 dal personale interno per l’incarico di TUTOR.
La Commissione inizia le operazioni di valutazione delle candidature per gli incarichi di TUTOR per l’attuazione
del progetto in oggetto.
Tutte le candidature sono state avanzate nel rispetto dei requisiti richiesti, dei termini e delle modalità di
trasmissione.
Elenco candidati tutor:
Modulo
Dalla conoscenza alla
consapevolezza 2

Docente
Pennacchio Caterina
Piccinelli Maria Rosa Nadia
Zanotti Maria Cristina

Candidatura pervenuta
prot. 635/IV.5 del 18/02/2020
prot. 632/IV.5 del 18/02/2020
prot. 633/IV.5 del 18/02/2020

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:
Assegnazione punteggi tutor:
Modulo
Dalla conoscenza alla consapevolezza 2

Docente
Pennacchio Caterina
Piccinelli Maria Rosa Nadia
Zanotti Maria Cristina

Tot punti
24
26
39

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 candidatura, previa
verifica della conformità della stessa all’avviso pubblico di cui all’oggetto, la Commissione procede alla
redazione della seguente graduatoria con l’indicazione delle ore richieste dal personale interno all’Istituzione
Scolastica:
Graduatoria tutor
Modulo
Dalla conoscenza alla consapevolezza 2

Docente
Zanotti Maria Cristina
Piccinelli Maria Rosa Nadia
Pennacchio Caterina

Il presente verbale viene acquisito agli atti.
La Commissione conclude i lavori alle ore 10:00.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:
Dirigente Scolastico Lucia Rinchetti

f.to Lucia Rinchetti

Prof.ssa Mariapaola Baccanelli

f.to Mariapaola Baccanelli

Prof.ssa Alessia Cotti

f.to Alessi Cotti

Ore richieste
12
9
9

