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VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTO/TUTOR 
 

In data 05/03/2019 si è conclusa la gara per l’assegnazione degli incarichi delle figure di 
esperto e di tutor per l’attuazione del progetto per il potenziamento della Cittadinanza 
europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 
2018-70 propedeutica al 10.2.3B. 
La commissione si riunisce in data odierna a causa della sospensione dell’attività didattica del 
05/03/2019 e dell’assenza del personale. 

 

Sono state prodotte le seguenti candidature: 
 

- n. 1 candidatura per la figura di tutor interno dalla docente Renata Gattini 
- nessuna candidatura per la figura di esperto interno; 
- n. 1 candidatura per la figura di esperto esterno dall’associazione “AUG -Altrimenti è 

uguale” che propone due esperti, Massimiliano Fontana (legale rappresentante) e Luca 
Odini. 

 

Si procede alla valutazione della candidata tutor Renata Gattini: 
 

Valutazione tutor interno “Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B” 
Nome e cognome Titolo valutazione 
Renata Gattini Diploma 2 

 Corso di perfezionamento 2 
 Funzione strumentale H/disagio/alunni stranieri 2 

  

Totale 6 

 
Graduatoria: 

 
1 – Gattini Renata punti 6 

 

Vista la graduatoria prodotta; esaminato il curriculum vitae; esaminati i titoli di formazione 
posseduti e considerando che la docente candidata svolge l’attività di insegnamento presso 
questo Istituto con pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali; data l’esperienza 
maturata nei percorsi di formazione, le abilità progettuali, relazionali e di gestione dei 



gruppi; considerate le competenze specifiche, si procede con l’assegnazione dell’incarico alla 
docente Renata Gattini. 

 

Si procede altresì alla valutazione della candidatura degli esperti esterni: 

Valutazione  esperto esterno “Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B” 

 
 
 
 
 

Valutazione  esperto esterno “Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B” 
Nome e cognome Titolo valutazione 
Luca Odini Diploma 2 

 Laurea 8 
 Dottorato 10 
 Docenza universitaria 2 
 Totale 22 

 

Graduatoria: 
 

1 – Luca Odini punti 22 
2- Massimiliano Fontana punti 8 

 
Vista la graduatoria prodotta; esaminato il curriculum vitae di ciascun candidato; esaminati i 
titoli di formazione posseduti e considerando l’esperienza dei candidati e considerate le 
competenze specifiche, si procede con l’assegnazione dell’incarico alla Associazione AUG – 
ALTRIMENTIÈUGUALE per l’esperto Luca Odini. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 

Nome e cognome Titolo valutazione 
Massimiliano Fontana Diploma 2 

 Laurea 6 
 Totale 8 

 


