
 
 

PROT.  1458/B15                            Navacchio, lì 16/02/2019 

 

● All'albo 

● Al sito web  

 

 

OGGETTO: VERBALE CONCLUSIVO IN RELAZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI: 

“TUTOR” IN RELAZIONE AL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– sotto azione 10.2.2A – Progetti per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - 

Progetto “A scuola di cittadinanza attiva” Codice Progetto: 10.2.2A.FdRPOC-TO- 2018-57; CUP: D57I17000520007 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi– sottoazione 10.2.2A – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Tutor cui compiti sono 

elencati nell’avviso di selezione; 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, RIUNITASI IN DATA 16/02/2019 REDIGE IL SEGUENTE 

VERBALE: 

Il giorno 16 Febbraio 2019 alle ore 8.30, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado “Paolo Borsellino” 

Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione presieduto dal DS Federico Betti, con il 

seguente ordine del giorno: 

Valutazione curricula figure di sistema di “TUTOR” come da avviso di selezione rivolto al personale interno prot. 

0007335-b15 del 28/12/2018 per conferimento di incarichi di tutor progetto “A scuola di cittadinanza attiva” moduli 

“Eipass Junior primaria” e “Eipass Junior secondaria”.  

Sono presenti: 

 

 

 



 
   

 

● Dirig. Scolastico prof. Federico Betti; 

● Direttore S.G.A. Luigi Calabretta; 

● Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

● Docente Daniele Burchi; 

 

I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni di Tutor pervenute entro i termini 

stabiliti dall’avviso pubblicato in data 28/12/2018, con prot. n. 0007335/b15 e verificano che tutte le domande sono 

valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione. Il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli 

dichiarati dai candidati. 

 

Al termine di detta operazione, 

 Verificato che per la figura in oggetto sono state presentate una sola candidatura per ogni modulo, 

 Verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto,  

 

il gruppo di lavoro individua le seguenti figure di sistema e i seguenti docenti interni che svolgeranno funzione di 

tutor: 

 

 

Modulo Tutor interni Punti  n.ore 

Eipass Junior Primaria Daniele Burchi 5 30 

Eipass Junior Secondaria Francesca Bombaci 30 30 

 

 

 

Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web. 

I lavori si chiudono alle ore 10.30. 

          Verbalizzante IL D.S.G.A.                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

         Luigi Calabretta                     Dirig. Scolastico prof. Federico Betti 

    

 

  


