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lstituto di lstruzione Secondoria di Secondo grodo ,,A. Moro,,
Morgherito di Sovoio (BT)

Margherita di Savoia O9/OI/2O23 prot. n. 0038/ del 09/01,/2023

AL FASCICOLO PON

ALL'ALBO

AL SITO WEB
VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SELEZIONE FIGURE ESPERTI/TUTOR
Programma operativo Comprementare (poc) "per ra scuora, competenze ambienti per
l'a pprendim ento " 201'4-2020 - FTNANZTATo coN rL FoNDo Dr RorAZroNE (Fdr)- obiettivispecifici 1'0'r, ro.2 e 10.3- AZTONT 70.7.1., 1,0.2.2 e 10.3.1 . Awiso pubbrico prot. n. 33956 der78/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze dellestudentesse e degli studenti e per la socialità e l,accoglienza.
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IM PORTO

AUTORIZZATO

PROGETTO
10.1.14 - FDRPOC- PU- 2022_84
LEARNING BY DOING

EURO 3 5.574.000

1,0.2.2A- FDRPOC_ PU_ 2022_96
SUM M ER SCHOOL E OLTRE

EURO 34.324,80

ll giorno 28 Dicembre dell'anno 2022 alle ore 15.00 presso l'Ufficio di presidenza dell,ISS ALDoMoRo si riunisce ra commissione per |esame dele domande der personare interno aspiranteall'incarico di ruroR ed ESpERTT TNTERNT der progetto poN,,per ra scuora, competenze ambientiper l'a pprendim ento" 20!4-2020 - FTNANZTATO CON rL FONDO Dr ROTAZTONE (Fdr)_ obiettivispecifici 1'0.L, 1"0.2 e 10.3- AZroNr 10,1..r, ro.z.2 e 10.3.1 . Awiso pubbrico prot. n. 33956 derL8/os/2022-

sono presenti: il Dirigente scolastico Dott. valentino Dl sToLFo, il DSGA vincenzo lppollTo e ilprof. Fra ncesco GRAZIANO.
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ll Direttore Amministrativo attesta che sono pervenute regolarmente, relativamente all,Awiso
lnterno al personale di selezione TUToR ed ESPERTI INTERNI, Ie domande dei docenti interessati.

si procede ad esaminare i curricula dei candidati e verificato che gli aspiranti sono in possesso deirequisiti richiesti per ricoprire l,incarico da assegnare.

Alle ore 15.15 vengono esaminate le candidature per TUTOR;

Si prende atto che non è pervenuta nessuna candidatura per la
modulo CORO MORO, pertanto si rinvia a data da destinarsi
assegn azion e di ta le incarico.

Sulla base delle valutazioni attribuite ai curricula dei singoli tutor si provvede a stilare la seguentegraduatoria provvisoria:

Terminata l'analisi dei curricula dei tutor alle ore 17.00 si
esperti .

funzione di esperto relativa al

la nomina e la modalità di

l0.t.l \ l\TURVEYt I pt:R tt_ ,st cct.ssò s( oLAs f tc() DLC,Lt
STIIDENTI TI'IOLO PROCET TO: LEAtìNtNG By DOING

GRADUATORIA TUTOR

I0.2.2A CONIPETENZE DI BASr. TI«)LO pr«tCrrrO-SUnrrVIn
_ Jl4llo! E o!I&E r44DUA'loRrA rrrroR

IL GRANDE C.

provvede ad analizzare icurricula degli



Al termine della valutazione dei curriucula consegnati si provvede a redigere la seguente
gra d u atoria prowisoria esperti:

Al termine della graduatoria sì prowede, in
relativi moduli:

base alle desiderata ad abbinare gli esperti e tutor ai

10.1.1^ INTERvENTI pmr tl SUCC.LSS0 SCOr_nSrrCO rlr.Cr_J
S'I'UDENTI TITOLO pItOGrIT.t.O: LIìARNINc By DOING

CRADUATORIA ESPERTI

10.2.2A COMpUTnNZt Dl B *Sg r nOlO rn::A .SUlfrrlr.R
SCHOOL E OL'IREPIìOCE'r'TO: St NINIEIì sCIIOOL t,t OLTRE

CRADLATORIA ESPERTI

DE PAOLA G.

IO. I.I,\ INl ERVE\TI PI,N I' SI ChESSO S( OL^STI( O
PIìOCIE'ITO: LEARNING Iry ì)OrNC

DEGLI STUDENU UTOIO

BENESSERE
FISICO

TORNEO DI
PALLAVOLO

COROMORO



BALLANDO
CON LE
STELLE

GRUPPO
MUSICALE
MORO

P";*qry!TY*3 or, abr-rnr
INGLESE
FUNZIONALE

IL GRANDE C.

RETE
CONSAPEVOLE

LABORATORIO
AUDIO-VISIVO
LABORATORIO
DI CUCINA
LABORATORIO
DI SALA
LABORATORIO
DI
ACCOGLIENZA
LABORATORIO
PASTICCERIA

La commissione precisa che la presente graduatoria provvisoria in mancanza di eventuali ricorsi,diventerà definitiva ar decorrere der decimo giorno di pubbricazione der presente verbare.
Alle ore 19'00, non essendoci artro da deriberare, r'assembrea si sciogrie, dar che ir presente,redatto, letto e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Dr SToLFO VALENINo (DS)

GRAZIANO FRANCESCO (ANTMATORE Orclrnrri

rPPoLtro vtNCENZo losc'a _


