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VERBALE CONCLUSIVO SELEZIONE TUTOR ED ESPERTO modulo ”Scrittori in erba” 21.08.2021

Il giorno 21 del mese di agosto dell'anno duemilaventuno alle ore 09.00 in Novara, presso l’Ufficio del Direttore dei Servizi ed
Amministrativi  posto  nella  Sede  dell’Istituto  sita  in  Baluardo  Partigiani  6,  si  è  riunita  la  commissione  giudicatrice  per
l’affidamento  dell’incarico  di  tutor  ed  esperto  in  relazione  al  progetto Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale  Europeo (FSE). Programma
operativo  complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”2014  –
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e  10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2  e  10.3.1. Avviso pubblico  prot.  n.
9707 del 27/04/2021. – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità)
l’autorizzazione  prot.  N.  AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 - Codice  identificativo  progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2021-
64 (Ritorno al futuro) - CUP: C13D21002280007
Sono presenti: 

 dott.ssa Stefania Rizzi DSGA - Presidente della commissione giudicatrice nominata con atto del Dirigente Scolastico
prot n. 8719 del 21.08.2021  ; 

 Prof. Mauro Bovio  - Componente - nominato con atto del Dirigente prot n.  8719 del 21.08.2021

 Ass. Ammnistrativo Mariano Spena - Componente - nominato con atto del Dirigente prot n. 8719 del 21.08.2021  

La Commissione prende atto pertanto della regolare costituzione della stessa.
La commissione prende atto che sono pervenute, per il profilo di Tutor, n. 2 candidature di personale; non si procederà alla
graduatoria in quanto una delle due risulta esterna (si applica l’art. 11 del bando). Per quanto riguarda la figura di esperto,
sono pervenute n.  3 candidature di personale  ( n. 2 interne ed n. 1 esterna. Si applica art. 11 del bando); esaminate le
autodichiarazioni pervenute si è provveduto a stilare una graduatoria:
Profilo Esperto:

1. Rita Garzetti punti 35
2. Simonetta Barillà punti 34
3. Mario Macchitella (esterno) 

Profilo Tutor:
1. Marinella Stornello (interno)
2. D’Amelio Giovanni (esterno)

Per quanto riguarda il profilo di Tutor si applica l’art. 11 del bando.
La commissione dichiara vincitori della selezione: 

  La sig.ra  Marinella Stornello per il profilo di Tutor
  La sig.ra Rita Garzetti per il profilo di Esperto

Alle ore 10.00 la seduta è tolta.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA 

Presidente Dsga dott.ssa Stefania Rizzi

componente Prof.  Mauro Bovio

componente Ass. Amministrativo Mariano Spena
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