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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE CURRICULUM E GRADUATORIE per le figure professionali di TUTOR
E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE relativi a fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base da
impiegare per il progetto formativo “Approccio alla lingua inglese” - Codice identificativo
progetto Scuola dell’infanzia: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-18

Il giorno 17 aprile 2019 alle ore 13:30 presso i locali dell’Istituto, il Dirigente Scolastico, a seguito di
valutazione dei curricoli e delle istanze pervenute per le figure di TUTOR e REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE per i percorsi di cui all’oggetto, constata la validità delle istanze pervenute nei
termini e la loro coerenza con quanto richiesto dall’avviso.
Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione:
Approccio alla Lingua inglese - Modulo 1 - Inf. Cetina
Cognome e Nome
1 Morandi Chiara
2 Renzi Federica
Approccio alla Lingua inglese - Modulo 2 - Inf. Vaggio
Cognome e Nome
1 Donadi Annalisa
2 Sacconi Valentina
Modulo 1-2 Referente della valutazione
Cognome e Nome
1 Fattizzo Anna Cosima
Il Dirigente scolastico procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei curricoli alle figure
richieste, a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad
attribuire i relativi punteggi finali. Vengono quindi stilate le relative graduatorie.

Le graduatorie risultanti sono allegate al presente verbale e costituiscono parte integrante dello
stesso (allegato 1).
Al termine di tutte le soprariportate procedure ed operazioni il Dirigente Scolastico:
APPROVA: Le graduatorie provvisorie stilate ed i relativi punteggi assegnati ai candidati
DA MANDATO: al DSGA per disporre la pubblicazione della stessa sul sito di istituto
CONCEDE: GG. 7 per gli eventuali ricorsi avverso le graduatorie stesse

Il Dirigente Scolastico
(Vilma Natali)

