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Oggetto: Verbale della Commissione Giudicatrice delle figure ESPERTE nell’ambito del 
PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-324 - PROGETTO HAPPY LEARNING 

In data odierna, alle ore 9.00, nell'ufficio di presidenza di questa istituzione scolastica, si 
è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di Esperti nell’ambito del PON FESR in oggetto, come da 
Avviso pubblicato da questa Istituzione Scolastica con prot. n. 7010-02-05 del 18 
settembre 2017. 
La commissione, presieduta dal dirigente scolastico professor Luca Gervasutti e 
composta, inoltre, dalla prof.ssa Daniela Minen e dalla prof.ssa Antonella Meli, dopo 
essersi accertata che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte 
regolarmente e protocollate entro i termini previsti, dichiarano ammissibili e valide 
numero 5 (cinque) candidature. Pertanto, riferendosi alle tabelle di valutazione dei titoli 
espresse nell’Avviso di cui sopra, la Commissione passa all’attribuzione dei punteggi da 
assegnare ai candidati. Tale punteggio viene così ripartito: 
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Modulo per il potenziamento delle 
competenze di base nella lingua italiana

C’è posto per te 30 h. Indicativamente 
da novembre 2017 
a giugno 2018

Candidature pervenute 2

Candidata: Adelaide Esposito

Possesso titoli di studio 6 
2

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di intervento

0

Competenze specifiche 0

Esperienze da formatore/tutor in progetti 
PON

0

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

1

Competenze informatiche 0

TOTALE 9

Candidato: Andrea Rossi

Possesso titoli di studio 7 
2

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di intervento

Competenze specifiche

Esperienze da formatore/tutor in progetti 
PON

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

Competenze informatiche 2

TOTALE 11



Modulo per il potenziamento delle 
competenze di base in matematica 

Conto su di te 30 h. Indicativamente da 
novembre 2017 a 
luglio 2018

Candidature pervenute 1

Candidata: Lara Tomadini

Possesso titoli di studio 10 
2

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento

Competenze specifiche

Esperienze da formatore/tutor in progetti 
PON

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

2

Competenze informatiche

TOTALE 14

Modulo per la promozione dello sport, 
dell’educazione motoria e del gioco 
didattico

Giocare per 
crescere

30 h. Indicativamente da 
aprile 2018 a 
luglio 2018

Candidature pervenute 1

Candidata: Francesco Quarta

Possesso titoli di studio 7 
4 
2

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento

1

Competenze specifiche

Esperienze da formatore/tutor in progetti 
PON

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

Competenze informatiche

TOTALE 13



Modulo per la promozione dello sport e 
dell’educazione motoria

I feel school 30 h. Indicativamente da 
aprile 2018 a 
luglio 2018

Candidature pervenute 1

Candidato: Pierpaolo Bravin

Possesso titoli di studio 5 
2

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento

Competenze specifiche

Esperienze da formatore/tutor in progetti 
PON

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

1

Competenze informatiche

TOTALE 8

Modulo per la promozione della 
musica strumentale e del canto 
corale

MusicAssieme 30 Indicativamente da 
Febbraio 2018 a luglio 
2018

Candidature pervenute 0

Modulo per la promozione 
dell’innovazione didattica e 
digitale

La scuola va in rete 60 Indicativamente da 
novembre 2018 a luglio 
2018

Candidature pervenute 0

Modulo per l’orientamento post 
scolastico

Crescere insieme 30 Indicativamente da 
Marzo 2018 a luglio 
2018

Candidature pervenute 0



Terminata la fase di attribuzione dei punteggi, la Commissione rimette al Dirigente Scolastico la 
successiva fase di incarico degli esperti con atto di nomina.


La seduta è dichiarata conclusa alle ore 9.30


Luca Gervasutti

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Antonella Meli

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Daniela Minen

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


