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Prot. n.  1245/2019            Treviolo, 1 marzo 2019 
 
 

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
 
Valutazione candidature per conferimento d’incarico ad esperto interno Modulo PON “Studio 

collaborativo” 

 
VISTO  il DI 129/2018 

VISTO l’avviso di selezione di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica CANDIDATURE - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256– “Cuore, mente e corpo 

contro la dispersione scolastica” – Modulo “Studio collaborativo” – Prot. 998 del 20/07/2019 

VISTE le domande pervenute  

 

In data 1  m a r z o  2 0 1 9  alle ore 13.00 si è riunita nella presidenza dell’Istituto la commissione 

tecnica nominata dal Dirigente Scolastico, con provvedimento Prot. n.1232/2019 del 28 febbraio 2019, 

per l’esame dei curricula per l’individuazione dell’esperto esterno del modulo “Studio collaborativo”; 

 

vengono prese in esame le istanze di partecipazione al bando pervenute: 

Modulo “Studio collaborativo” 

 

1) BORDONARO MONICA 

 

Viene esaminata l’istanza di partecipazione pervenuta dalla candidata Bordonaro Monica 

Al termine dell’esame del curriculum della candidata, tenuto conto dei criteri di selezione e dei titoli 

culturali e professionali posseduti, nonché della traccia programmatica presentata, si attribuiscono i 

seguenti punteggi:  

 

CORSO DOCENTI PUNTEGGIO 

TOTALE 

STUDIO 

COLLABORATIVO 

 BORDONARO MONICA 15 

 

Viene proposto il conferimento dell’incarico all’esperto formatore BORDONARO MONICA per il 
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MODULO “Studio collaborativo” 

FIRMA DEI PARTECIPANTI ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: 

 

Dirigente Scolastico: Maria Emilia Gibellini   
 

La docente: Silvia Tonolini   
 

La Verbalizzante Assistente Amministrativa: 

Giovanna Tartaglione   
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