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 Brescia, 6 giugno 2018 

 
VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE A ESPERTI E TUTOR INTERNI PER 
IL PROGETTO 10.2.2A- FSEPON –LO- 2017- 428 “Competenze di base” 
 
In data odierna, alle ore 12.00, nell’ufficio della Dirigente di questa Istituzione Scolastica, si è effettuata  la 
la valutazione delle candidature a ESPERTI  E TUTOR INTERNI PER IL PROGETTO 10.2.2A- FSE 
PON –LO- 2017- 428 “Competenze di base” a cura del Dirigente Scolastico Laura Bonomini coadiuvato 
dall’Assistente amm.va Luciana Benini 
 
Sono state presentate le seguenti candidature relativamente al bando prot. 0003770 del 21/05/2018 
 

1. AVVISO INTERNO per reclutamento ESPERTI riservato al personale docente dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per la verifica della presenza e/o disponibilità all’interno 
dell’istituzione scolastiche di risorse umane in possesso dei requisiti necessari per il ruolo di esperti 
previsto per la realizzazione dei moduli di cui al progetto 10.2.2A - FSEPON – LO –2017- 428 

 
2. AVVISO INTERNO per reclutamento TUTOR riservato al personale docente dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi , per la verifica della presenza e/o disponibilità all’interno 
dell’istituzione scolastiche di risorse umane in possesso dei requisiti necessari per il ruolo di TUTOR  
previsto per la realizzazione dei moduli di cui al progetto 10.2.2A - FSEPON – LO –2017- 428 

 
3. AVVISO INTERNO per reclutamento REFERENTE VALUTAZIONE  riservato al personale 

docente dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi , per la verifica della presenza e/o 
disponibilità all’interno dell’istituzione scolastiche di risorse umane in possesso dei requisiti 
necessari per il ruolo di referente valutazione  previsto per la realizzazione dei moduli di cui al 
progetto 10.2.2A - FSEPON – LO –2017- 428 

 
Si procede ad analizzare le candidature per la verifica di ammissibilità e per la valutazione dei titoli  
 

a. Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti necessari  
b. per ciascun modulo ha presentato la candidatura un unico docente come Tutor  
c. per il ruolo di esperto ha presentato la candidatura un unico docente per il Mod. 2 La storia va in 

scena  
d. Per il ruolo di coordinatore referente valutazione ha presentato la candidatura un unico docente  
e. Per le altre figure di esperto non è pervenuta alcuna candidatura  
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Pertanto si procede alla relativa assegnazione delle figure ai corrispondenti moduli  
 

Busi Sonia  Progetto  FSEPON –LO- 
2017- 428 “Competenze 
di base” 

COORDINATORE / 
REFERENTE 
VALUTAZIONE  

 

 
 

  Tutor  Esperto  
Primaria  Mod. 1 – Lingua madre 

dalla storia alle storie – 
30 ore  

Federici Elena Nessuna richiesta  

Secondaria   Mod. 2 La storia va in 
scena – 60 ore  

Peroni Maria Vittoria  Nichilo Vittorio  

Secondaria  Mod. 3 Lingua inglese –
60 ore  

Federici Elena  Nessuna richiesta  

Primaria Quasimodo  Mod. 4 Lingua inglese – 
30 ore  

Volpe Gianpaolo  Nessuna richiesta  

Primaria Arici   Mod. 5 Lingua inglese – 
30 ore  

Giudici Raffaella   Nessuna richiesta  

Primaria Sauro  Mod. 6 Lingua inglese – 
30 ore  

Volpe Gianpaolo  Nessuna richiesta  

 
 

E’ rimessa al Dirigente Scolastico la successiva fase contrattuale. 
La seduta è tolta alle ore 14.00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Bonomini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 

L’assistente amm.vo  

Firmato Luciana  Benini  

 

Allegati :  

1. graduatoria referente valutazione  

2. graduatoria esperto Mod. 2 La storia va in scena  

3. graduatoria tutor Mod. 1 – Lingua madre dalla storia alle storie  primaria – 30 ore 

4. graduatoria tutor Mod. 2 –La storia va in scena secondaria – 60 ore 

5. graduatoria tutor Mod. 3 – Lingua inglese  secondaria –60 ore 

6. graduatoria tutor Mod. 4 – Lingua inglese Quasimodo  primaria – 30 ore 

7. graduatoria tutor Mod. 5 – Lingua inglese Arici  primaria – 30 ore 

8. graduatoria tutor Mod. 6 – Lingua inglese Sauro primaria – 30 ore 
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