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Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione delle domande per incarico di TUTOR ed
esperti interni
Progetto 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-25
COMPETENZE IN SCENA.
CUP C54C18000020007
Progetto 10.2.5A -FSEPON-EM-2018-69
LA SPECIFICITA’ UMANA CONSISTE NELLA CAPACITA’ DI VEDERE LA
BELLEZZA.
CUP C57I18000470007
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-EM-2018-111
Digital-MENTE.
CUP C57I18000490007
Progetto 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-44
ORIENTARSI VERSO L’INDUSTRIA 4.0.
CUPC 57I18000480007

Visti gli avvisi pubblici per i PON in oggetto e le relative autorizzazioni ai progetti;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020, e le specifiche disposizioni riportate nelle lettere di autorizzazione per quanto
riguarda la figura del tutor;
Visto il bando pubblicato in data 20.12.2018 e con scadenza 29.12.2018 per il reperimento di una
figura di supporto per la gestione;
In data 10 gennaio 2019 alle ore 13.30 si riunisce la Commissione per l’esame delle domande
pervenute, nominata dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 150.

Sono presenti:
Dirigente scolastico dott.ssa Rita Montesissa
DSGA sig. Italo Guastini
Prof.ssa Fava Cecilia – collaboratore del DS

La Commissione prende atto che è pervenuta solo la domanda del prof. LORI Paolo, docente a
tempo indeterminato.

I titoli presentati sono i seguenti








2017/2018 Presentazione progetto per il Bando PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”,
progetto non ancora approvato.
2017/2018 Tutor PON “Alternanza Scuola Lavoro”
(unicamente per la parte di rapporto con studenti e aziende –
esclusa la parte amministrativa e di gestione GPU)
2009/2011 Progetto Nazionale “Valori in Rete” calcio 11 femminile, docente responsabile attività
2015/2016 Progetto “Valutazione in itere” sulla valutazione dei docenti/bonus docenti.
Progetto a livello nazionale. Ruolo: membro gruppo di lavoro.
2018/2019 Progetto “Valori in rete” calcio 5 maschile, docente responsabile attività
Certificazione informatica cittadino digitale EIPASS

La Commissione, considerata la complessità dei compiti di coordinamento da attribuire (come da bando)
alla figura di supporto, che richiedono competenze sia di carattere amministrativo che organizzativo,
ritiene che i titoli presentati non siano sufficienti.
La Commissione propone quindi al Dirigente Scolastico di non assegnare l’incarico e di procedere con
una selezione esterna per la ricerca della figura richiesta.
Fidenza, 10 gennaio 2019
I componenti
FAVA CECILIA
ITALO GUASTINI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa

