
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Verbale n. 1 della Commissione di Valutazione delle candidature di cui all’avviso
pubblico prot. 6912 del 27/09/2021 di selezione per la formazione, mediante procedura
comparativa, degli elenchi di esperti - tutor interni per l’attuazione delle azioni di
formazione in riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - avviso pubblico
AOODGEFID/ Prot. n. 0009707 del 27/04/2021
Codice progetti : 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 ; 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
“La scuola per tutti” - CUP  D53D21005810001

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base
“A scuola di competenze” – CUP D53D21005820001

Il giorno 02 ottobre 2021, alle ore 10:00, nei locali dell' ITTS “Silvano Fedi - Enrico Fermi” di
Pistoia sito in Via Panconi 14, si è riunita la commissione per la valutazione delle domande:

● di esperti e tutor interni

per l’attuazione delle azioni di formazione in riferimento al Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice progetti : 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 ; 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145

La commissione, nominata con atto prot. 7250 del 01/10/2021, risulta costituita da:

Presidente Prof. Graziano Magrini (DS);
Segretario dott.ssa Floryna Madalina Popa (DSGA)
Componente Prof. Raffaele Petrucci

Preliminarmente, i membri della commissione, dopo aver consultato l'elenco dei candidati,
dichiarano:
• di non essere legati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità fino al IV grado nei
confronti dei candidati
• che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., come
prescritto dall’art. 11 DPR 487/1994





Cognome Nome Codice fiscale
ROCCA MARIA BRDSLL71P646713U
BARDINI ISABELLA RCCMRA61S44A736H

Dopo aver accertato che le domande siano tutte pervenute nei termini stabiliti dall'avviso,
ovvero entro le ore 14,00 del 01 ottobre 2021, come previsto dall'avviso prot. 6912 del
27/09/2021 , si procede alla valutazione. Le domande pervenute regolarmente risultano
essere 3, mentre il numero dei candidati è pari a 2.

La commissione procede assegnando i punteggi e valutando solo i titoli pertinenti al profilo
richiesto e tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in
formato Europeo e nel modello di candidatura:

Candidati TUTOR:

MODULO TUTOR PUNTEGGIO

LA STORIA DEL 900 ATTRAVERSO IL CINEMA Rocca Maria 83

EUmaind Bardini Isabella 79

DEBATE WITH ME Bardini Isabella 79

Schede di valutazione candidati TUTOR:

MODULO LA STORIA DEL NOVECENTO ATTRAVERSO IL CINEMA

CANDIDATO ROCCA MARIA

RUOLO TUTOR

PUNTEGGIO MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Diploma/Laurea

10 punti
diploma/ 15
punti laurea

15

Corsi di aggiornamento coerenti con il progetto 15 punti 15

Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina relativa al modulo 40 punti 40

Attività di tutoraggio 10 punti

Competenze informatiche documentate 6 punti 3

Attività di tutoraggio in altri progetti PON 2 punti

Altri incarichi all’interno dell’istituzione scolastica 2 punti

Supporto ai gruppi di lavoro 10 punti 10

83



MODULO
EUmind

CANDIDATO BARDINI ISABELLA

RUOLO TUTOR

PUNTEGGIO MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Diploma/Laurea

10 punti
diploma/ 15
punti laurea

15

Corsi di aggiornamento coerenti con il progetto 15 punti 15

Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina relativa al modulo 40 punti 26

Attività di tutoraggio 10 punti 10

Competenze informatiche documentate 6 punti 3

Attività di tutoraggio in altri progetti PON 2 punti

Altri incarichi all’interno dell’istituzione scolastica 2 punti

Supporto ai gruppi di lavoro 10 punti 10

79

MODULO
DEBATE WITH ME!

CANDIDATO BARDINI ISABELLA

RUOLO TUTOR

PUNTEGGIO MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Diploma/Laurea

10 punti
diploma/ 15
punti laurea

15

Corsi di aggiornamento coerenti con il progetto 15 punti 15

Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina relativa al modulo 40 punti 26

Attività di tutoraggio 10 punti 10

Competenze informatiche documentate 6 punti 3

Attività di tutoraggio in altri progetti PON 2 punti

Altri incarichi all’interno dell’istituzione scolastica 2 punti

Supporto ai gruppi di lavoro 10 punti 10

79

La commissione dichiara di non essere presenti domande per la candidatura di esperto nel
modulo EUmind.



Alle ore 11:00  la seduta è tolta. Letto, approvato e sottoscritto.

Pistoia, 02 ottobre 2021

il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Magrini_________________________________

Segretario
dott.ssa Floryna Madalina Popa (DSGA)__________________________________

Componente
Prof. Raffaele Petruccii_______________________________________
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