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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO E TUTOR INTERNO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE   
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base.- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 
propedeutica al al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3C - Mobilità transnazionale  
Codice Nazionale: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10  
Titolo modulo:   #MANTEGNA A LONDRA 
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
Codice cup: F67I17000540007 
 
         AGLI ATTI 
         AL SITO WEB 
         ALL’ ALBO 
 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE CANDIDATURE AVVISO 
SELEZIONE ESPERTO E TUTOR INTERNO   PROT.  15975  DEL 08/10/18  
 
Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 13,30, nei locali dell’ufficio D.S.G.A. di questa istituzione scolastica, si è 
riunita la Commissione, costituita con nomina prot. 16811 del 16/10/2018, per la valutazione delle 
candidature pervenute a seguito dell’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017 finalizzato all’individuazione di 
personale interno in qualità di   ESPERTO E TUTOR  INTERNO    da utilizzare per la realizzazione 
del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-LO-
2018- 10 

#Mantegna  a 
Londra 
 

 
€  44.147,00 



 

Risultano presenti tutti i componenti della Commissione nelle persone di: 
 
Collaboratore aggiunto del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Pierangela Orlandelli – Presidente 
Assistente Amministrativo area Personale Professore – Francesca  Adornetto – Componente 
Assistente Amministrativo area Ragioneria – Maria Rosa Pelagatti  –  Segretaria  
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Pierangela Orlandelli 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Assistente amministrativo Sig.ra Maria Rosa 
Pelagatti. 
 
Si procede alla disamina delle candidature pervenute. 
 
Risultano pervenute le seguenti istanze: 
 

 DOCENTE CANDIDATO CANDIDATURA PROT. N. DEL  
 

1  SILOCCHI CINZIA Candidatura TUTOR INTERNO  
progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10 

N.16505 DEL 12/10/2018 

2 PIVA TIZIANA Candidatura  
progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10 

N.16674 DEL 15/10/2018 

 
La commissione esaminate le BUSTE pervenute  in merito alla presenza di eventuali vizi di forma, 
dichiara INAMMISSIBILI le seguenti candidature: NESSUNA 
 
Le istanza risultano  regolarmente prodotte  e presentata entro i termini previsti dal bando di 
selezione.  
 
Si procede all’apertura della busta n. 1  pervenuta in data 12/10/18 con prot.n. 16505 – candidatura 
prof.ssa SILOCCHI CINZIA che risulta ammissibile 
 
Si procede all’apertura della busta n. 2  pervenuta in data 15/10/18 con prot.n. 16674 – candidatura 
prof.ssa PIVA TIZIANA che risulta non ammissibile  per questa procedura. La candidatura e gli atti a 
corredo,  si riferiscono alla procedura di selezione di cui all’avviso prot.n. 15968 del 08/10/18 
CANIDATURA ESPERTO relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 #Mantegna in Europa per 
la quale,  peraltro,  la Commissione verifica e accerta il possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
Riferendosi alle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Avviso prot. 15975 del 08/10/2018 e di 
seguito riportate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE -TUTOR PUNTI 

 
COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL 
PRESENTE BANDO 
 

10 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATTINENTI 
L’AMBITO INFORMATICO / USO NUOVE TECNOLOGIE 
(1 punto per ogni corso – max 10) 
 

10 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO L’ITET A.MANTEGNA MN 
(punti 1 per ogni anno di insegnamento max 5) 
 

5 



 

 
La candidatura dell’aspirante SILOCCHI CINZIA  (prot.   16505 del 12/10/2018) risulta regolare. La 
stessa dichiara sull’ALLEGATO N.2 –  sezione TUTOR  di possedere i seguenti titoli:  
- COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 
- Partecipazione ad attività di formazione attinenti l’ambito informatico / uso nuove tecnologie 
- ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO L’ITET A. MANTEGNA MN 
Dalla verifica della documentazione agli atti, tale dichiarazione risulta confermata. 
 
Analizzata  la candidatura,  si procede all’attribuzione del seguente punteggio: 
 

 DOCENTE CANDIDATO CANDIDATURA 
Progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-10 

PUNTEGGIO 

1  SILOCCHI CINZIA TUTOR 23 

 

Si segnala inoltre  che si procede all’esame e  all’attribuzione del seguente punteggio della 
candidatura ammessa con riserva,  dell’aspirante PIVA TIZIANA  (prot.   16674 del 15/10/2018) 
risulta regolare per il progetto Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 . La stessa dichiara 
sull’ALLEGATO N.2 –  sezione ESPERTO  di possedere i seguenti titoli:  
- COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 
- Partecipazione ad attività di formazione attinenti l’ambito informatico / uso nuove tecnologie 
- ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO L’ITET A. MANTEGNA MN 
Dalla verifica della documentazione agli atti, tale dichiarazione risulta confermata. 
 

Analizzata  la candidatura,  si procede all’attribuzione del seguente punteggio 

 

 DOCENTE CANDIDATO CANDIDATURA 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 

PUNTEGGIO 

1  PIVA TIZIANA ESPERTO 23 
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