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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAIZONE DEI CURRICULA DELLE 

FIGURE INTERNE AL LICEO CARLO CATTANEO DI TUTOR, VALUTATORE E SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

PRESENTATI PER IL PROGETTO PON “ALTENANZA SCUOLA LAVORO” 

 
Codice Progetto: Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

CUP: D14D18000020007 

Titolo progetto: “UN’OCCASIONE “PEER” TUTTI – Moduli 1 e 2” 

 

 

In data 22 ottobre 2018, alle ore 13,00, presso l’ufficio del DSGA, si è riunita la Commissione istituita con 

prot. n. 6477-09 del 19.10.2018, per la valutazione dei curricula pervenuti a seguito degli Avvisi rivolti al 

personale interno all’Istituzione Scolastica per la copertura degli incarichi relativi alle seguenti figure: 

 

 TUTOR (Avviso prot. n. 6034 del 08/10/2018  – Scadenza istanze 18/10/2018 

 VALUTATORE (Avviso prot. n. 6035 del 08/10/2018  – Scadenza istanze 18/10/2018) 

 PERSONALE ATA per GESTIONE MODULI (Avviso prot.  6064 del 09/10/2018   – scadenza presentazione 

istanze 19/10/2018) 

 

per il Progetto 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

 

Risultano presenti i membri della commissione prof.ssa Patrizia Civera (collaboratrice del Dirigente Scolastico), Maria 

Rosa Ricaldone (Direttore per i servizi generali ed Amministrativi), Annunziata lardino (Assistente amm.vo). 

 

Presiede la prof.ssa Patrizia Civera. Viene nominata verbalizzante la sig.ra Annunziata Lardino (assistente amm.vo) 

 

La prof.ssa Civera comunica che sono pervenute le seguenti candidature nei termini prescritti: 

 

TUTOR: n. 2 buste; 

VALUTATORE: n. 1 busta; 

PERSONALE ATA: n. 1 busta. 

 

 

TUTOR 

La Commissione, collegialmente, passa ad esaminare le domande presentate per ricoprire la figura di Tutor, 

verificando quanto dichiarato dai candidati nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i 

dati inseriti nel Curriculum vitae e con le certificazioni fornite. 

Le candidature sono rispettivamente una per ognuna delle due differenti figure richieste dall’Avviso di selezione. 

 

I punteggi vengono apposti sulle stesse domande dei candidati e inseriti in totale nella seguente tabella: 

 

Figura: TUTOR Nominativi dei candidati Modulo richiesto Totale punteggio 

assegnato 

 MAGLIOLI Piero Modulo 1 Integrazione: 

“Un’occasione peer tutti” 

Punti 39 

 SACCA’ Margherita Modulo 2 Integrazione: Punti 9 
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“Un’occasione peer tutti” 

VALUTATORE 

La Commissione passa, successivamente ad esaminare la domanda presentata per la figura di Valutatore, 
verificando quanto dichiarato dall’unico candidato nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali 

con i dati inseriti nel Curriculum vitae e con le certificazioni fornite. 

 

Il punteggio è apposto sulla stessa domanda del candidato e inserito in totale nella seguente tabella: 

 

 

Figura: VALUTATORE Nominativo del 

candidato 

Modulo richiesto Totale punteggio 

assegnato 

 SPERONE Paola Moduli 1 e 2 Integrazione: 

“Un’occasione peer tutti” 

Punti 34 

 

 

PERSONALE ATA per GESTIONE MODULI 

 

La Commissione passa, successivamente ad esaminare la domanda presentata per la figura di Assistente 

amministrativo, verificando quanto dichiarato dall’unico candidato nel modello di autodichiarazione per titoli 

culturali e professionali con i dati inseriti nel Curriculum vitae e con le certificazioni fornite. 

 

Il punteggio è apposto sulla stessa domanda del candidato e inserito in totale nella seguente tabella: 

 

Figura: ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

Nominativo del 

candidato 

Modulo richiesto Totale punteggio 

assegnato 

 BARBERIO Elisabetta Moduli 1 e 2 Integrazione: 

“Un’occasione peer tutti” 

Punti 5 

 

 

I lavori si concludono alle ore 13,50. 

Il presente verbale, con relativa graduatoria provvisoria, in base al punteggio totale attribuito, viene 

pubblicaa sul sito online e acquisito agli atti e rimane visionabile, insieme alle relative domande e rispettivi 

punteggi, per gg. 7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi 

avverso l’esito della selezione. 

 

Letto, sottoscritto e approvato. 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Giorgio Pidello 

 

 

 

mailto:segreteria@liceocarlocattaneo.it
mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it

		2018-10-23T16:02:15+0200
	PIDELLO GIORGIO




