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                             Al sito Web  

        Agli atti   

       Agli interessati  

 

OGGETTO:                                    VERBALE DI VALUTAZIONE  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO IN QUALITA’  

DI ESPERTO / TUTOR D’AULA  

Codice identificativo Progetto:10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30-CUP I41H17000160006 –CIG Z4627CFED2 

Il giorno 12 marzo 2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio di Presidenza si è riunita la commissione composta dal Dirigente 

scolastico prof. Vincenzo Falco, dal D.s.g.a. Maria Amalia Morati e dai collaboratori del Dirigente Prof. Pietro Treccani, 

maestra Eleonora Bazzani per procedere all’apertura delle buste contenenti la candidatura relativa alla selezione delle 

figure di esperto / tutor d’aula  moduli tesori nascosti / tesori narrati 

Appurata la regolarità nella presentazione delle candidature, si procede alla stesura della graduatoria delle candidature 

pervenute:  

Nome  Cognome  Esperto  Tutor  Progetto  Punti  

Michela  Bodini    X  “Tesori nascosti”  
“Tesori narrati”  

“Tesori narrati in altre lingue”  
“Tesori digitali”  

“Tesori riprodotti”  

44  

Immacolata   Vinciguerra    X  “Tesori nascosti”  
“Tesori narrati”  

“Tesori narrati in altre lingue”  
“Tesori digitali”  

“Tesori riprodotti”  

23  

Rosalinda  Marra    x  “Tesori narrati”  22  

Eugenio  Scarpiello  X    “Tesori nascosti”  21  

Eugenio   Scarpiello    X  “Tesori narrati in altre lingue”  
“Tesori digitali”  

16  

  

Si precisa che gli esperti/tutor individuati verranno contattati non appena saranno decisi i relativi calendari, pare 

opportuno precisare che, qualora ci sia una calendarizzazione parallela non sarà possibile l’incarico alla stessa 

persona/esperto.  

- Pubblicazione del presente atto all’albo informatico della scuola www.iccalvisano.edu.it   



Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

Sono pertanto aggiudicate le seguenti candidature:  

  

“Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza” – 30 ore- primaria/secondaria  

Esperto                                                                                                                Eugenio Scarpiello  

Tutor                                                                                                                    Michela Bodini  

  

“Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile” – 30 ore- primaria/secondaria   

Esperto                                                                                                                assenza candidati     

Tutor                                                                                                                       Michela Bodini  

  

“ Tesori narrati in altre lingue: scambi interculturali” -30 ore- primaria/secondaria  

Esperto                                                                                                               assenza candidati  

Tutor                                                                                                                      Michela Bodini  

  

“Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza” -30 ore- primaria/secondaria  

Esperto                                                                                                              assenza candidati  

Tutor                                                                                                                      Michela Bodini  

  

“Tesori riprodotti: valorizzazione artistica” -30 ore- primaria/secondaria  

Esperto                                                                                                                assenza candidati  

Tutor                                                                                                                      Michela Bodini  

  

La seduta si chiude alle ore 13.30 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           (Prof. Vincenzo Falco) 
          Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                              F.to Il direttore dsga                         

                                                                                                                               (Morati M. Amalia) 

 

                                                                                                                             f.to  I docenti vicari 

                                                                                                                             (Prof. Pietro Treccani) 

                                                                                                                          (maestra Eleonora Bazzani)  

 


