
Prot. N.14478/a40A Novara, 21/12/2018

VERBALE COMMISSIONE
Reclutamentodi PERSONALETUTORINTERNOeTUTORAGGIUNTIVO-PROGETTOPON:

POTENZIAMENTODEIPERCORSIALTERNANZASCUOLA/LAVORO(SottoAzione10.6.6A)AsseI -
IstruzioneFSE-Azione10.6.6- SottoAzione10.6.6A

CodiceProgetto10.6.6A-FSEPON-PI-2017-23CUPG14C17000260007

Il giorno 21 del mese di dicembre' 18 alle ore 9,20 si riunisce la commissione per la procedura di esame e
e valutazione, per reclutamento per le figure professionali di tutor interno e tutor aggiuntivo- personale
interno/esterno all'istituzione scolastica, delle domande pervenute.
Sono presenti i componenti di cui alla nomina prot. n.14442/A40a del 20/1212018:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Domenica AQUILINO
Docente Massimo GIUDICI
Docente Margherita PATTI

LA COMMISSIONE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, ilRegolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso Pubblico n. 3781 del 05/0412017 emanato nell' ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
con la quale sono stati comunicati l'elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione
all'avvio delle attività e il finanziamento dei progetti su obiettivo specifico/azione 10.6.6A

VISTA l'autorizzazione della proposta formativa comunicata all'USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID n.38415 del 29/1212017

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 22 maggio 2017 con la quale è stato approvato il
Progetto di "Alternanza Scuola Lavoro" nelle sue modulazioni in Italia e all'estero, con il
successivo inserimento dello stesso nel PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 8 febbraio 2018 con la quale è stato assunto a
bilancio il finanziamento di € 77.278,00 relativo al progetto definito dal codice 10.6.6B
FSEPON-PI-2017-19 e 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-23-"Alternanza scuola-lavoro"

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 28 febbraio 2018 con la quale sono stati approvati i
criteri specifici per l'individuazione delle varie figure coinvolte nei Progetti PON

VISTE le domande pervenute entro il 21112/2018di:

TUTORINTERNO
Dario DiGiacomoprot.14369/A40a del 18/12/2018
BrunoBolzani prot.14407/A40a del 19/12/2018
Marta Galvalisio prot. n. 14475/A40adel 21/12/2018
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TUT OR AGGIUNTIVO
Dario DiGiacomoprot.143691 A40a del 18/12/2018
BrunoBolzani prot.144071 A40a del 19/12/2018
Marta Galvalisio prot. n. 14475/A40a del 21/1212018

Procede alla valutazione dei titoli presentati.

La Commissione dopo aver ampiamente esaminato e valutato all'unanimità ritiene che i titoli in possesso
dei candidati rispondano pienamente ai requisiti richiesti dagli Avvisi pubblici e procede alla valutazione
delle domande e stila la seguente graduatoria

TUTORINTERNO
1. BrunoBolzani punti 57
2. Dario DiGiacomopunti20
3. Marta Galvalisio punti 4

TUTOR AGGIUNTIVO
4. BrunoBolzani punti 57
3 Dario DiGiacomopunti20
4 Marta Galvalisio punti 4

Alle ore 10,20 la seduta è tolta.
LA COMMISSIONE

Docente Margherita PATTI

Direttore SGA Domenica AQUILINO

Docente Massimo GIUDICI
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