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Oggetto: Istituzione commissione valutazione.   Tutor - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per la selezione interna 
di Tutor per il Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, 
nelle scienze" Mod 7  "The importance of being … a speaker 2"   di cui all'  Reiterazione avviso   prot. n. 
2568/2B  del 04/03/2019. 
           Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. Autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID 196  del 10/01/2018 — CUP E97I18000940006 
 

Il giorno 11/03//2019, si riunisce nell' ufficio del Dirigente Scolastico,  alle ore 13,00, la Commissione 
nominata e convocata con nota prot. n. 2853/2B   del 11/03/2019,  per procedere alla valutazione delle 
candidature e all' individuazione dei docenti interni cui affidare il compito di  Tutor, mod. 7  "The importance 
of being … a speaker 2"   , anche in presenza di una sola candidatura purché valida, come specificato nell' 
avviso pubblico prot. n. 2568 del 04/03/2019, da definirsi mediante l' applicazione dei criteri e dei punteggi di 
cui ai prospetti comparativi facenti parte del presente verbale. 

Risultano presenti tutti i membri della Commissione nelle persone di: 
 
Viviana Valentini - Collaboratore del Dirigente Scolastico Presidente 
Cardo Raffaela - Componente 
Chiara Francia - Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
 
Presiede la riunione la prof.ssa Viviana Valentini, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Chiara 
Francia. 
 

LA COMMISSIONE 
 

 Vista la determina, prot. n. 11623 del 22/12/2018  per la pubblicazione dell' avviso finalizzato alla 
selezione interna delle figure previste per la realizzazione del Progetto PON - Competenze di base; 

 Visto l' avviso pubblico prot. n. 11624 del 22/12/2018 per la selezione del personale interno per i 
ruoli di Esperto, Tutor, Figura Aggiuntiva e Figura di supporto organizzativo; 

 visto il provvedimento prot. 1092/2b del 29/01/2019 Reiterazione avviso per conferimento incarico da 
esperto, tutor, figura aggiuntiva Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per la selezione interna di Tutor per il Progetto “Dateci le 
parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze"; 

 Vista la riapertura dei termini dell'avviso interno per la selezione di tutor da impegnare nel Mod. 7" 
The importance of being … a speaker 2"; 

 Viste le delibere degli organi collegiali competenti di approvazione dei criteri relativi alla selezione 
del personale di cui sopra; 

 Vista la necessità da parte della Commissione preposta di procedere alla valutazione delle richieste 
pervenute; 

 Considerato che è pervenuta una sola candidatura: 
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TITOLO MODULO TUTOR 
M7  The importance of being...a speaker 2 Luciana La Porta 

. 
 

Verificata per tutti i candidati la presenza dei requisiti di ammissione e la regolarità della documentazione 
prodotta, la Commissione procede all' esame delle candidature e all' attribuzione dei relativi punteggi come di 
seguito indicato e formula le seguenti graduatorie provvisorie: 

 
 
TITOLO MODULO FORMATIVO 
M7    THE IMPORTANCE OF BEING ...A 
SPEAKER 2 

 

 
TUTOR PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE 
Luciana La Porta 34 
 
 
La seduta è sciolta alle ore   13,30 
 
Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto viene pubblicato sul sito internet  www.liceofanti.it 
 
 
La Commissione  
 
F.to Viviana Valentini                            Presidente 
 
F.to Cardo Raffaela                               Componente 
 
F.to Chiara Francia                                Componente segretario verbalizzante 
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