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Prot. n 

CUP: 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2 020. Avviso pubblico pmt. AOODGEFID/3781 del 0510412017 
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro" Asse / - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico - 10.6 — Qualificazione de/l'offerta di istruzione e formazione Tecnica Professionale - Azione 
ia 6.6 - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione ia 2.5 

Cod. Prog. 10.6.68-FSEPON-AB•2017-4 titolo "THE CIRCLE OF CONFIDENCE" Modulo 
"Work Experience" 
Avviso di selezione interna docenti tutore docenti accompagnatori 

OGGETTO: Verbale conclusivo per l'Affidamento degli incarichi alle figure professionali di n. 2 docenti per 
l'incarico di Tutor scolastico- accompagnatore e n. 2 docenti per l'incarico di accompagnatore, 
relativi al progetto di cui all'oggetto. 

Il giorno 16.04.2019 alle ore 14.00 presso i locali dell'istituto, si sono riuniti i docenti: 
• 	Martino Desideri, 

• 	Mara Graziani e 

Rossana Petricola 
• 	quali componenti dell'apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all'uopo 

costituita ai sensi dell'art. 77 del Dlgs. 50/2016 con nota Prot. n° 13/10/07-05 del 5.3.19 

per ratificare i risultati delle operazioni di comparazione dei curriculum pervenuti e della selezione 
delle figure di 

- 	n. 2 docenti per l'incarico di Tutor scolastico- accompagnatore 
- n. 2 docenti per l'incarico di accompagnatore 

Il Presidente, Maria Graziani, dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione 

Rossana Petricola, invita a prendere visione dei criteri di assegnazione punteggi per le singole figure 

richieste, e quindi a ratificare il decreto di approvazione delle graduatorie e i relativi incarichi. 
La commissione prende atto del decreto e degli incarichi assegnati. 

MODULO Tutor scolastico- accompagnatore Palma Ruscitti, Laura Lucci e Claudia Marchetti; 

MODULO Accompagnatore : Giu& Viglianti, Palma Ruscitti, Sonia Cherubini e Balassone Brigida. 

Per tutto quanto sopra la commissione 

APPROVA 

1) Le graduatorie definitive stilate e allegate al presente verbale 
2) Le lettere di incarico 





/7 	3) Di provvedere, non essendoci possibilità di ricorso, a notificare la lettera di incarico agli 

affidatari 

Alle ore 15:00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

/ 	componenti presenti procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo 

Il Dirigente Scolastico 
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