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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER INCARICHII
DI TUTOR 

VISTI  i  Regolamenti  UE e tutta  la normativa di riferimento per la realizzazione  del  suddetto
progetto;

VISTE  le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTO  l’avviso di selezione prot.n.6413/C24c dell’08/07/2021 con scadenza ore 12.00 del 
16/07/2021

CONSIDERATO che sono pervenute  complessivamente  n.1 candidatura  entro  la  scadenza  per
l’incarico  di  Tutor  per  il  modulo  “UN  CORTO  PER  LA  SCUOLA:  prove  di  cinema  e
sceneggiatura” e per il modulo “Ciak si gira!” (Prot.n.6503/C24c del 15/07/21) e n.2 candidature
per  il  modulo  “Naturalmente  curiosi:  biodivertiamoci!”  (Prot.n.6480/C24c  del  14/7/2021  e
Prot.n.6529/C724c del 16/7/2021)

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna candidatura per la figura di Esperto per il modulo
“UN CORTO PER LA SCUOLA: prove di cinema e sceneggiatura”, nessuna candidatura per la
figura di Esperto per il modulo “Ciak si gira!” e nessuna candidatura per la figura di Esperto per il
modulo “Naturalmente curiosi: biodivertiamoci!”

Si procede all’esame di n.1 curricolo pervenuto per i  moduli  UN CORTO PER LA SCUOLA:
prove di cinema e sceneggiatura” e “Ciak si gira!” e si dispone la pubblicazione della seguente
graduatoria nell'ambito del Progetto COMPETENZE IN GIOCO – modulo “UN CORTO PER
LA SCUOLA: prove di cinema e sceneggiatura” e per il modulo “Ciak si gira!”
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GRADUATORIA TUTOR 

Nominativo
Titoli di
studio

Titoli
formativi/altri
titoli culturali 

Titoli
professionali/Titol

i di servizio o
lavoro

Punteggio
complessivo

Francesca
Spadaccini

7               2 10
      19

Si  procede  poi  all’esame  di  n.2  curricoli  pervenuti  per  il  modulo  Naturalmente  curiosi:
biodivertiamoci! e si dispone la pubblicazione della seguente graduatoria nell'ambito del Progetto
COMPETENZE IN GIOCO – modulo “Naturalmente curiosi: biodivertiamoci!”

GRADUATORIA TUTOR 

Nominativo
Titoli di
studio

Titoli
formativi/altri
titoli culturali 

Titoli
professionali/Titol

i di servizio o
lavoro

Punteggio
complessivo

Lucco
Alessandra

6               0 5
      11

Bocchi Laura
0

2 5
7

Le presenti graduatorie vengono rese pubbliche mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area
riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.icpertini1.edu.it. 

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami entro 5
giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 5 giorni in mancanza di reclami la graduatoria diverrà definitiva e
si provvederà a stipulare formale nomina di n.1  TUTOR per il  Progetto: “COMPETENZE IN GIOCO –
MODULO UN CORTO PER LA SCUOLA: prove di cinema e sceneggiatura”, di n.1 TUTOR per il progetto
“COMPETENZE IN GIOCO – MODULO  Ciak si gira” e n.2 TUTOR “COMPETENZE IN GIOCO –
MODULO Naturalmente curiosi: biodivertiamoci!”

Patrizia Fedele, Assistente Amministrativo

Filippini Silvia, docente e coordinatore di progetto

Il Dirigente Scolastico

       Prof.ssa Anna Maria Corradi
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