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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Progetto 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE. 

 Valutazione candidature dei tutor e degli esperti interni. 
 

 

 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

DEI TUTOR E DEGLI ESPERTI INTERNI 

 
Il giorno 4 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 10.00 presso i locali della segreteria della 

Scuola Primaria di Ardenno, i membri della commissione giudicatrice, nominati con nota prot. n. 

3738 in data 31.10.2017, provvedono alla valutazione della documentazione presentata dai candidati 

in base al bando di selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 3385 in data 12.10.2017.  

Risultano presenti i membri della commissione: 

Elisa Gusmeroli – Dirigente Scolastico 

Barbara Lapenna – collaboratore del Dirigente Scolastico  

Piero Feruda – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 
 

Preso atto dei criteri di valutazione indicati nel già citato bando di selezione, si dichiara aperta la 

seduta e si procede alla valutazione delle seguenti candidature per l’attività di tutor: 

Titolo moduli Candidature  

Rugby a scuola Prof.ssa Gilardi Manuela 

Alunni in movimento: laboratori sportivi per 
promuovere benessere 

Ins. Cucchi Francesca 

Tothem Tour Ins. Bertola Sonia 

Sportello help di italiano  

Sportello help di matematica  

Lo psicologo a scuola  

MI PRENDO CURA…… Ascolto, empatia, 
volontariato 

Prof.ssa Angileri Stefania 
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Le candidature sono pervenute nei tempi e risultano formalmente corrette. Considerato che sono 

pervenute singole candidature per i progetti la commissione ritiene di non procedere alla valutazione 

dei curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi. I candidati sono idonei per le attività previste dal 

bando. 

 

Si procede alla valutazione delle seguenti candidature per l’attività di esperto: 

Titolo moduli Candidature  

Rugby a scuola  

Alunni in movimento: laboratori sportivi per 
promuovere benessere 

 

Tothem Tour  

Sportello help di italiano  

Sportello help di matematica Prof. Cameron Enrico 

Lo psicologo a scuola  

MI PRENDO CURA…… Ascolto, empatia, 
volontariato 

Prof.ssa Del Nero Simonetta 

 

Le candidature sono pervenute nei tempi e risultano formalmente corrette. Considerato che sono 

pervenute singole candidature per i moduli la commissione ritiene di non procedere alla valutazione 

dei curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi. I candidati sono idonei per le attività previste 

dall’avviso di selezione. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.50. 

 

IL DIRETTORE D.S.G.A  IL COLLABORATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to Piero Feruda      F.to Barbara Lapenna           F.to Elisa Gusmeroli 
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