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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I –Istruzione-FSE.  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetto cod. 10.2.5 - FSEPON-TO-2018-76 

CUP B27I17000740007 

 

Protocollo 1204/ 04/2019                                                                             
Lucignano 08/04/2019 

 

Verbale della commissione tecnica ed elenco 
partecipanti  

Graduatoria provvisoria  
 
Il giorno 08/04/2019, alle ore 17.15 nei locali del Plesso “Media” di Marciano della Chiana dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi – Montalcini - Lucignano, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione 
delle candidature per la selezione degli Esperti Interni, figura del Valutatore e Figure Aggiuntive e Tutor   
-in merito al PON   per la valutazione delle candidature pervenute, delle disponibilità proposte e la stesura 
della graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati, secondo i criteri di valutazione espressi nei 
relativi Avvisi per l’individuazione delle figure sopra-indicate (Prot.1108/C24  del giorno 01/04/2019  ). 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle person  e di: 
-- Bellugi Nicoletta , Dirigente Scolastico- Presidente 
-  Cacioli Daniele. Dsga- componente 
-  Frullano Michela  (  
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; Si procede all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse 
candidature pervenute. Risultano  pervenute le seguenti istanze: 

 
Elenco Partecipanti Selezione Esperti Interni: 

• Modulo “ Una  pietra tira l’altra” : Di Cicco Giuseppina ( 30h) 
• Modulo “ Una pietra tira l’altra continua…” ( 30h): nessuna candidatura 
• Modulo “ Le rogazioni: una passeggiata religiosa” ( 30h): nessuna candidatura  

 
Elenco partecipanti selezione Tutor 

Mancini Michela  per i seguenti moduli: unica candidatura  
• Modulo “ Una  pietra tira l’altra”  
• Modulo “ Una pietra tira l’altra continua…”  
• Modulo “ Le rogazioni: una passeggiata religiosa 

 
Elenco partecipante Selezione Figura Aggiuntiva  

• Lodovichi Sabrina: Modulo “ Una pietra tira l’altra” ( 20h) 
• Peruzzi Stefania: Modulo “ una pietra tira l’altra continua…” ( 20 h) 
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• Peruzzi stefania: Mosulo” Le rogazioni: una passeggiata religiosa ( 20h) 
 
 
Figura  Valutatore : Vona Giovanna unica candidatura per tot. 33h  
•  Modulo “ Una  pietra tira l’altra”  
• Modulo “ Una pietra tira l’altra continua…”  
• Modulo “ Le rogazioni: una passeggiata religiosa 

 
Personale supporto:  
Loreni Susanna ( per tutti i moduli) tot. 30h 
 
Per quanto riguarda, gli avvisi andati a vuoto, si procedera’ ad un bando selezione esterna. 
 
 

 
Il  Segretario Il Presidente 
Cacioli Daniele                                                                                                   dott.ssa Nicoletta Bellugi  

 


