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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   
Fondi strutturali europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.  Asse I  - 

Istruzione – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. – Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e  multimedialità-espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 – Progetto 10.2.2A- FESPON-

TO-2017-64  CUP D35B18000190007- Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 CUP D35B18000200007   

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, ALLE ALTRE ISTITUZIONI  

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CANDIDATURE PER INCARICO DI N° 1 TUTOR, N°1 FIGURE AGGIUNTIVE -  

PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"  

Verbale del 29/11/2018 

Il giorno 29 novembre 2018 alle ore 16,30 nei locali della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Roberto Castellani" via 

della Polla 34 —Prato, si è riunita la commissione composta dai docenti Terranova Cristina, Formosa Stefania e 

dall'assistente amministrativo Pagnini Ilaria per la selezione per il conferimento degli incarichi di n. 1 tutor e n. 1 

figura aggiuntiva per il Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 "PONiamoci:...dalla lingua della comunicazione al 

linguaggio delle competenze".- 10.2.1A- FESPON-TO- 2017-29 "PONiamoci....piccoli esploratori in gioco"  

Verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità, la commissione si insedia.  

La commissione, procede alla valutazione dei curricula pervenuti  

La commissione compila la scheda comparativa allegata con i punteggi assegnati e stila la seguente graduatoria:  

 quale tutor interno la docente:  

Dicembre Camilla con punti n. 21,50 per il modulo 4 del progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-29 

"PONiamoci:...piccoli esploratori in gioco". 

 quale figura aggiuntiva interna la docente:  

Dicembre Camilla con punti n. 13,50 per il modulo 2 del progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 

"PONiamoci:...dalla lingua della comunicazione al linguaggio delle competenze". 

     In fede 

 

I membri della commissione 

 


