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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo"S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600q@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Biassono, 12/11/2018

CUP:J85B17000210007

OGGETTO: Verbale di valutazione candidature e formazione delle graduatorie per la
selezione di personale interno per il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-309 - L'IC S.
Andrea e gli alunni cittadini globali!
MODULO: CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI- A.S. 18/19

Oggi, 12 novembre 2018 alle ore 12,30 si riunisce la commissione per la valutazione delle
candidature per l'individuazione di personale interno (esperto e tutor) per il progetto
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-309 - L'IC S. Andrea e gli alunni cittadini globali!
MODULO: CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - A.S. 18/19

La Commissione risulta composta da:
• Mariagnese Trabattoni - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo S. Andrea di
Biassono - Presidente
• Antonella CASIRAGHI- Docente a t. i. Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono
• Angelo GIORDANO - D.S.G.A. -Istituto Comprensivo S. Andrea di Biassono
Segretario.

Vengono analizzate le domande pervenute: tutte le domande sono pervenute nei termini
previsti dall'avviso.

n.1: Barbara PORRO - candidatura come esperto, pervenuta in data 08/11/18 (prot.
2335/A9p del 12/11/18)

n.2: Carla AROSIO - candidatura come tutor, pervenuta in data 08/11/18 (prot.
2334/A9P del 12/11/18)

Si passa ad analizzare i curricula presentati e a redigere le relative graduatorie:



ESPERTO
n. Candidatola A.Titoli di studio B.Corsi di C.Esperienza D.Aspetti Punteggio

Formazione o lavorativa nella migliorativi complessivo
aggiornamento gestione di servizi
coerenti con il analoghi
profilo richiesto e
la fascia d'età di
riferimento

1 Barbara 3 6 12 --- 21
PORRO

TUTOR
n. Candidatola A.Titoli di studio B.Corsi di C.Esperienza D.Aspetti Punteggio

Formazione o lavorativa nella migliorativi complessivo
aggiornamento gestione di servizi
coerenti con il analoghi
profilo richiesto e
la fascia d'età di
riferimento

1 Carla 3 6 12 --- 21
AROSIO

---------------------------------------------------------

GRADUATORIA

Dopo un articolato ed elaborato lavoro di lettura dei CV e di verifica dei requisiti necessari
risultano individuati i seguenti nominativi:

SCRITTURA CREATIVA modulo 2

esperto punti tutor punti
1. Barbara PORRO (unica 21 1. Carla AROSIO (unica 21

candidatura) candidatura)

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all'Albo e
sul sito web. Decorsi sette (7) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie di merito diventano definitive e il DS potrà procedere all'attribuzione degli
incarichi di esperto e tutor per i moduli in oggetto.
Le suddette figure saranno convocate per elaborare un calendario delle attività da
svolgere.

Alle ore 13,30, terminate tutte le operazioni, la seduta della Commissione è dichiarata
tolta.
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