I STITUTO S TATALE DI I STRUZIONE S UPERIORE
“Giovanni da Castiglione”
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

via Roma, 2 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)
tel: 0575 680073 - fax: 0575 659154 – cf: 80006820510
email: aris00400c@istruzione.it - aris00400c@pec.istruzione.it
internet: www.liceocastiglione.gov.it

Prot. 1189a/2018
Castiglion Fiorentino, 18 aprile 2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO:

Verbale di valutazione istanze e curriculum per la selezione di tutor impiegare nelle attività dei
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre
2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo Progetto:10.1.1AFSEPON-TO-2017-212. CUP: G24C17000000007

Il Dirigente Scolastico
vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare in attività di tutor d’aula
a valere sul progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-212. Denominazione: Quando il calcio fa bene alla
scuola. CUP: G24C17000000007 pubblicato in data 26/03/2018 (Prot. 1016a/2018)
a seguito nomina della Commissione appositamente predisposta (26/03/2018 – prot. 1016b/2018)
premesso che con la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto (verbale n. 1 dello 06/02/2018) sono stati
approvati i criteri per la selezione di personale interno ed esterno per la realizzazione
del Progetto in oggetto,
vista l’esigenza di valutare le istanze presentate, relative alla procedura di cui sopra, per rendere
immediatamente operativo il Progetto
tutto ciò premesso,
alle ore 11:00 del 10 aprile 2018, presso l’Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le
istanze presentate relative all’oggetto. È presente la Commissione preposta composta dal
Dirigente Scolastico Angiolo Maccarini, dal direttore SGA Mario Meacci, dall’Assistente
Amministrativo Giovanna Sensi. Il direttore Meacci Mario assume funzione di verbalizzante.
Le candidature pervenute relative di cui sopra sono di seguito riportate:
personale
Gallastroni Federico

candidatura Progetto
Tutor d’aula per i moduli relativi alla tipologia
Educazione motoria; sport; gioco didattico:
modulo 1: Training
modulo 2: In campo
am: 10_verbale2_commissione.docx

La Commissione ha provveduto a verificare le modalità e i documenti richiesti dall’istanza; la
documentazione è conforme a quanto richiesto dall’Avviso. Viene quindi esaminato il curriculum
vitae al fine di verificare la rispondenza alle competenze richieste per l’effettuazione dei moduli 1 e
2; viene verificato il punteggio, come da tabella allegata. La Commissione delibera quindi
l’accettazione dell’istanza.
La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli
espletamenti del caso.
I lavori sono conclusi alle ore 12:00 del 27/03/2018.
Documenti e allegati al presente verbale sono depositati agli atti. Il presente verbale viene
pubblicato all’Albo.
La Commissione:
Angiolo Maccarini

Mario Meacci

Giovanna Sensi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993

