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Agli atti 

Oggetto: Verbale per la valutazione delle candidature tutor - esperto per il 
reclutamento di personale docente da impiegare per l'attivazione del progetto 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1. eAzione 10.3.1 Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Con riferimento all'avviso prot. 8789/A16 sono pervenute le seguenti candidature: 

per la figura di tutor: 

docente MariaLina Borgomastro 
docente Francesca Sancilio 

per la figura di esperto: 

- Laura Sperandio esperto modulo "A scuola con il tablet/ipad (docente esterno) 
- Rajesh Bonatti esperto modulo "A scuola con il tablet/ipad (docente esterno) 
- Cristiana Francesca Giordano esperto modulo "A scuola con il tablet/ipad (docente 
esterno) 
- Francesca Sancilio esperto/tutor "Tutti a scuola" 
- Elisabetta Barbieri esperto "Tutti a scuola" 
- Luca Collaro esperto "A scuola con il tablet/ipad" 
- Manuel Zaniboni esperto "Tutti a scuola" 
La commissione dà atto che le candidature sono pervenute entro i termini previsti e 
corredate dei documenti richiesti. 

La commissione, valutati i titoli presentati stila la seguente graduatoria: 
"Tutti a scuola": 
Esperto: Sancilio Francesca punti 14; 

Barbieri Elisabetta punti 12; 
Zaniboni Manuel punti 12 

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'Istituto. 



Tutor: Borgomastro Maria Lina punti O 
Barbieri Elisabetta punti 12(candidatura fuori tempo limite); 

"A scuola con il tablet/ipad" 
Esperto docente interno: Collaro Luca punti 18; 
Esperto esterno: Giordano Cristiana punti 40; 

Bonatti Rajesh punti 6; 
Sperandio Laura punti 2; 

Valutazione: 
valutate le candidature e i titoli in possesso dei candidati si accoglie: 
per il progetto Pon " Tutti a scuola" nella figura di Tutor la docente Borgomastro Maria 
Lina e come eventuale sostituta Barbieri Elisabetta. Come esperto per il medesimo 
progetto si accoglie la candidatura della docente Sancilio Francesca e come eventuale 
sostituta Barbieri Elisabetta. 
Per il progetto Pon "A scuola con il tablet/ipad" nella figura di Esperto si accoglie la 
candidatura del docente interno Collaro Luca e come eventuale sostituto la docente 
esterna Giordano Cristiana. 
Resta senza nomina la figura del tutor non essendo pervenute candidature. 

La valutazione delle candidature termina alle ore 14:00. 

La commissione 

Elena Matta rei Z.?tQ 
Ilenia Milani t 'V'i (--- 

il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l'amministrazione dell'istituto. 


