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Prot. n.   1811/C14  Milano, 16 aprile   2019 
                                                                                            All'Albo  dell’Istituzione Scolastica  

                                                                                            Al sito web istituzionale   

OGGETTO: Verbale valutazione candidature figure:  ESPERTI, TUTOR E  FIGURE 
AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL    Progetto PON – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-184  
 CUP   B47I19000020007                  
 
   In data 16 aprile ’19, alle ore 13:00, presso i locali della Presidenza dell’Istituto, la Commissione 
all’uopo nominata procede alla valutazione delle candidature per le figure di esperto, tutor e  figure 
aggiuntive, chiamate alla realizzazione del Progetto PON FSE -    “  Connected minds”,  di cui 
all’avviso n.  1444/C14 del 27 marzo 2019 
 Il  dirigente scolastico rileva che agli atti della scuola, entro i termini previsti dai bandi di 
reclutamento,  risultano  pervenute le candidature interne ed esterne   riportate nel prospetto 
seguente e alle quali vengono attribuiti i relativi punteggi: 

 

Modulo 1 
  

Nominativo Punteggio 

 Esperto Foresti Andrea  114 

 Galvan Andrea (esterno) 21 

   

Tutor Maggio Giovanna  101 

 Laura Franco (esterno) 31 

 Casiroli Laura 29 

 De Luca Grazia  12 

   

Modulo 2    

Esperto Galvan  Andrea (esterno) 21 

   

Tutor Maggio Giovanna  101 

 Laura Franco (esterno) 31 
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 Casiroli Laura 29 

 De Luca Grazia  12 

Modulo 3      

Esperto Foresti Andrea  114 

 Maggio Giovanna 101 

   

Tutor Maggio Giovanna 101 

 Laura Franco (esterno) 31 

 Casiroli Laura 29 

 De Luca Grazia  12 

   

   

Modulo 4   

Esperto Maggio Giovanna 101 

   

Tutor Maggio Giovanna 101 

 Casiroli Laura 29 

 De Luca Grazia  12 

   

  
   Considerato che nell’avviso di selezione  si  è precisato che “l’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola  candidatura   purché   rispondente   alle   esigenze   progettuali”; che   per  
alcuni  moduli sono pervenute singole candidature; che, inoltre, alcuni candidati hanno espresso 
candidature per tutti i moduli; che, sebbene ciò non fosse precluso dall’avviso, per assicurare il 
buon ed efficace svolgimento dei moduli stessi è opportuno che i candidati non ricoprano più di 
due incarichi complessivi;   che nella selezione delle candidature era previsto dai bandi  la priorità  

dei candidati interni all’Istituzione stessa, la Commissione,  richiamata la tabella  di  valutazione  

dei  titoli  come  da  bando,  procede alla individuazione dei candidati. 

Vengono  individuati rispettivamente quali  Esperti : 

per il modulo 1 il  docente   Foresti 

per il modulo 2   il docente Galvan   

per il modulo 3  il docente   Foresti  

per il modulo 4  la docente Maggio   

 

Vengono  individuati rispettivamente quali Tutor : 

per il modulo 1 la  docente Maggio    

per il modulo 2   la docente  Casiroli     

per il modulo 3   la docente  De Luca Grazia 

per il modulo 4  la docente Casiroli 

Nessuna candidatura è stata presentata per le figure aggiuntive. 

   Il presente verbale contenente la graduatoria provvisoria viene reso pubblico con affissione 
all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso di esso è  ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Trascorsi  5 giorni la  graduatoria diventerà definitiva e il  Dirigente Scolastico 
provvederà ad affidare i relativi  incarichi  formali.   

La seduta viene tolta alle ore 14, 00 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Giovanni Maliandi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


