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prot. 9151/C14          Arezzo 23/07/2021  

 

         All’albo on line 

         All’Amministrazione trasparente 

 

        

Oggetto: verbale della commissione tecnica- Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). dei seguenti progetti:  

Candidatura n° 1051404  - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

 

MODULI 10.1.1A -Interventi per il successo scolastico degli studenti  

 

Titolo del progetto: -“NON PERDIAMOCI DI VISTA”      

 

CUP : I19J21002650006 

 

Il giorno 23 luglio alle ore 9:00, la Commissione tecnica si è riunita presso i locali scolastici, con 

l’incarico di esaminare le domande di partecipazione all’avviso di selezione per il reperimento di 

Esperti interni e tutor interni. Sono presenti: DS dott.ssa Virginia Palladino, docente Malentacchi 

Cristina, docente Bisaccioni Barbara.  

 

Si procede alla valutazione delle candidature per Esperti interni pervenute via email dai seguenti 

docenti:  

● Bartalucci Silvia, con prot n°8977 del 15/07/2021;  

● Galastri Silvia, con prot n°8973 del 15/07/202; 

● Pecchi Anna Maria, con prot n°8992 del 15/07/2021; 

● Vilardi Giuseppa Anna, con prot n°8995 del 15/07/2021; 

● Dioni Paolo, con prot n°8987 del 15/07/2021; 

● Nerina Tempra Gabbiati, con prot n°9050 del 19/07/2021; 
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 Le domande sono pervenute complete delle dichiarazioni e nei termini prestabiliti. 

 

 

Si procede all’attribuzione del punteggio e a stilare la graduatoria di merito:  

 

 

TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Scuola in … movimento Bartalucci Silvia 49 

Scuola in … movimento Galastri Silvia 34 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di esperto interno, si può ritenere definitiva 

la graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di ESPERTO: Scuola in … 

movimento  ai docenti: 

• Bartalucci Silvia: 15 h    

• Galastri Silvia : 15 h    

 

 

TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Linguaggi,espressioni e dintorni Pecchi Anna Maria 30 

Linguaggi,espressioni e dintorni Vilardi Giuseppa Anna 30 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di esperto interno, si può ritenere definitiva 

la graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di ESPERTO: Linguaggi, 

espressioni e dintorni  ai docenti: 

• Pecchi Anna Maria: 15 h    

• Vilardi Giuseppa Anna: 15 h    

 

 

TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Rimando si impara Dioni Paolo 44 

Rimando si impara Nerina Tempra Gabbiati 35 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di esperto interno, si può ritenere definitiva 

la graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di ESPERTO: Rimando si 

impara  ai docenti: 

• Dioni Paolo: 15 h    

• Nerina Tempra Gabbiati: 15 h    
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Si procede alla valutazione delle candidature per Tutor interni pervenute via email dai seguenti 

docenti:  

 

● Bartalucci Silvia, con prot n°8977 del 15/07/2021;  

● Galastri Silvia, con prot n°8842 del 15/07/202; 

● Pecchi Anna Maria, con prot n°8992 del 15/07/2021; 

● Vilardi Giuseppa Anna, con prot n°8995 del 15/07/2021; 

● Dioni Paolo, con prot n°8987 del 15/07/2021; 

● Nerina Tempra Gabbiati, con prot n°9050 del 19/07/2021; 

 

Le domande sono pervenute complete delle dichiarazioni e nei termini prestabiliti. 

Si procede all’attribuzione del punteggio e a stilare la graduatoria di merito:  

 

TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Scuola in … movimento Bartalucci Silvia 19 

Scuola in … movimento Galastri Silvia 14 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di tutor interno, si può ritenere definitiva la 

graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di TUTOR: Scuola in … 

movimento ai docenti: 

 

• Bartalucci Silvia: 15 h    

• Galastri Silvia : 15 h    

 

 

TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Linguaggi,espressioni e dintorni Pecchi Anna Maria 15 

Linguaggi,espressioni e dintorni Vilardi Giuseppa Anna 15 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di tutor interno, si può ritenere definitiva la 

graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di TUTOR: Linguaggi, 

espressioni e dintorni  ai docenti: 

• Pecchi Anna Maria: 15 h    

• Vilardi Giuseppa Anna: 15 h    
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TITOLO MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Rimando si impara Dioni Paolo 24 

Rimando si impara Nerina Tempra Gabbiati 15 

 

 

In presenza di sole 2 candidature pervenute per n 2  posti di tutor interno, si può ritenere definitiva la 

graduatoria e si prescinde dal termine dilatorio previsto per il ricorso.  

Il Dirigente Scolastico procede, pertanto, al conferimento dell’incarico di TUTOR: Rimando si 

impara  ai docenti: 

• Dioni Paolo: 15 h    

• Nerina Tempra Gabbiati: 15 h    
    

 

LA COMMISSIONE: 

Dott.ssa Virginia Palladino 

Malentacchi Cristina 

Bisaccioni Barbara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 

39/1993 
 
 

 

 

        
 

ARIC83800B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009151 - 23/07/2021 - C14 - Contabilità general - U


