
 

 

 
   

 

 

Prot. VEDI SEGNATURA 

VERBALE n. 3 

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti e tutor interni a questa Istituzione scolastica per 

incarichi inerenti il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.6 –  Qualificazione dell’offerta di istruzione formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – 

Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali – Sottoazione 10.6.6A Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in filiera, progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Alternanza scuola-lavoro e sicurezza: non solo teoria -  Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-

LO-2017-48, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/182 del 10/01/2018, CUP: 

B67I17000720007 

In data 18 marzo 2019, alle ore 13.15, presso la presidenza dell’Istituto, si è riunita la Commissione 

per la valutazione di cui all’oggetto. 

La Commissione è formata da: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Fausta Zibetti 

 D.S.G.A. Sig.ra Quartaroli Nadia 

 Docente Prof.ssa Pariani Maria Grazia 

Risultano pervenuti nei termini previsti dall’avviso prot. 1557/2019 del 01/03/2019 le candidature di 

seguito riportate: 

 

Modulo PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – LA QUESTIONE SICUREZZA 

Esperto formatore     BOSETTI ANDREA    

Tutor per gestione e coordinamento  MILVIO MARTA     

 

 



 

 

 
   

 

 

La Commissione procede all’esame dei curricula, comparando i titoli dichiarati (titoli di studio, titoli 

culturali, attività professionali) con quelli richiesti dall’avviso di selezione.  

Per le candidature ai ruoli di docente esperto e tutor, La Commissione, delibera la valutazione dei 

curricula seguenti così suddivisi: 

 

Modulo PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – LA QUESTIONE SICUREZZA 

Tutor figura 1          

BOSETTI ANDREA        

TITOLI/ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Laurea magistrale 06 

Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento di progetti in 

collaborazione con aziende e/o associazioni imprenditoriali/enti 

istituzionali 
30 

Precedenti esperienze in ruolo di organizzazione e 

coordinamento di progetti inerenti gli ambiti previsti dal bando 
20 

Precedenti esperienze in ruolo di tutor scolastico di progetti 

inerenti gli ambiti previsti dal bando 

 

10 

Frequenza corsi di formazione connessi con il ruolo  

 
10 

Punti totali 76 

 

Tutor figura 2  

MILVIO MARTA 

TITOLI/ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Laurea magistrale 10 

Precedenti esperienze in ruolo di coordinamento di progetti in 

collaborazione con aziende e/o associazioni imprenditoriali/enti 

istituzionali 
30 

Precedenti esperienze in ruolo di organizzazione e 

coordinamento di progetti inerenti gli ambiti previsti dal bando 

20 



 

 

 
   

 

Precedenti esperienze in ruolo di tutor scolastico di progetti 

inerenti gli ambiti previsti dal bando 

 

10 

Frequenza corsi di formazione connessi con il ruolo  

 
10 

Punti totali 80 

 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo e sul sito della scuola. 

 

 

Gazzada S. , li  18 marzo 2019 

 

Firmato 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Fausta Zibetti 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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