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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTO
Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto presso l’Ufficio della Presidenza si è riunita
la Commissione appositamente nominata, come da incarico del 12/02/2018 prot. n. 0001120/U del 12/02/2018, per la
selezione delle figure previste per il progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6; codice identificativo: 10.6.6AFSEPON-SA-2017-14; CUP: H69I17000170006;
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività
formative relative ai moduli seguenti:
1. Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Freelance worker: un tecnico dei servizi agrituristici
2. Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Freelance worker: il consulente per il
marketing management
Sono pervenute per modulo 1:
n. 1 tutor scolastico - n. 1 tutor scolastico aggiuntivo – n. 1 ref. per la valutazione- n. 1 componente gruppo di progetto
– n. 1 ass.te amm.vo.
Sono pervenute per modulo 2:
n. 1 tutor scolastico – n. 1 tutor scolastico aggiuntivo- n. 1 ref. per la valutazione- n. 1 componente gruppo di progetto –
n. 1 ass.te amm.vo.
Si procede quindi alla valutazione dei titoli dichiarati e alla attribuzione del relativo punteggio come da scheda definita
nel bando.
Si stila pertanto la seguente graduatoria:
modulo

Freelance worker: un
tecnico dei servizi
agrituristici

Freelance worker: il
consulente
per
il
marketing management

Tutor scolastico +
Referente per la
Tutor scolastico
valutazione
aggiuntivo
1.Manca Andrè Pt. 30 1.Raineri
Pt. 11
Nicoletta
1. Nieddu
Pt. 11
Giovanna
Michela
1.Manca Andrè Pt. 30 1.Raineri
Pt. 11
Nicoletta
1. Nieddu
Pt. 11
Giovanna
Michela

Componente Gruppo
di progetto

Assistente
Amministrativo

1.Toniaccini
Antonella

Pt. 15

1.Delrio
Ivana

Pt. 20

2.Toniaccini
Antonella

Pt. 15

1.Delrio
Ivana

Pt. 20

Alle ore 13:00, espletate tutte le operazioni, la seduta è tolta con la stesura del presente verbale.
La Commissione
Rosella Uda
_______________
Iso Gaetano Ledda ________________

Alessandra Tandra ____________________
Francesco Schintu ____________________
Ivana Delrio
________________

