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OGGETTO: Apertura istanze relative al PROGETTO PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR). 

Titolo del progetto: FINESTRE SUL MONDO 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 
MODULO: “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!” 
CUP: F59J21002810006 
ANNUALITA’ 2020/2021 

 

Verbale di apertura delle buste, valutazione titoli e stesura graduatoria PROVVISORIA 

– Riferimento bando “Avviso_Tutor - Pon apprendimento e socialità” prot. n. 2764 – 

D5 del 08/06/2021. 

 

PREMESSO 

 

Che in data 08 giugno 2021, sul sito dell’Istituzione Scolastica, albo pretorio e amministrazione 

trasparente, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione, prot. n. D5-2764, 

per il conferimento di incarico di un Esperto per i percorsi formativi afferenti al  PROGETTO PON E 

POC FSE - FDR “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. 
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L’anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 13:30, presso l’Ufficio della Dirigente 

Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Damiano la Dott.ssa Laura FRANCO, Dirigente 

Scolastica,  

PROCEDE SECONDO LE MODALITA’ SOTTO INDICATE 

Prima di procedere all'apertura delle buste, viene controllata la regolarità delle modalità di 

presentazione delle domande e l'integrità delle buste.  

 

Vengono esaminate le domande pervenute da: 

 

SPOSATO ALESSIA prot. n. D5/2832 del   11/06/2021 – per l’incarico di Tutor (ricevuta brevi 

manu); 

TUDISCO DARIO ELIA  prot. n. D5/2833 del 11/06/2021 – per l’incarico di Tutor (ricevuta brevi 

manu); 

 

Vagliata la documentazione e la rispondenza delle offerte presentate, la Dirigente scolastica 

esegue la seguente procedura: 

• valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti;  

• predisposizione di una graduatoria provvisoria; 

• scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.  

 

VALUTAZIONE TITOLI per l’incarico di Tutor per il MODULO: “¿English? ¿Español? ¡Cantando 
mejor!”: 
 

Titoli e indicatori valutabili 
Termini di 

Valutazione 

Punteggio attribuito 

 

SPOSATO ALESSIA TUDISCO DARIO ELIA 

Possesso di laurea afferente 

alla tipologia di intervento 

20 punti 
20 20 

Formazione attraverso la 

partecipazione a progetti 

internazionali 

(Erasmus Plus, Comenius, PON 

ecc): 

10 punti 

0 10 
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GRADUATORIA DEI CANDIDATI: 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

TUDISCO DARIO ELIA  50 

SPOSATO ALESSIA 40 

 

La Dirigente Scolastica delibera la pubblicazione all’Albo digitale della graduatoria provvisoria. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso alla scuola che ha provveduto alla valutazione 

della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo digitale; 

la scuola deve pronunciarsi sul ricorso stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria 

diviene definitiva. La graduatoria diviene definitiva a seguito della decisione sul ricorso o di mancata 

presentazione di ricorsi. 

 

L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei 

termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l’Istituto potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.  

Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 15:30. 

 

      F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. Laura FRANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Partecipazione alla 

commissione progetto PON in 

oggetto 

20 punti 

20 20 

Competenze informatiche 

certificate 

10 punti 
0 0 

Incarichi afferenti ai progetti 

PON (Tutor, Esperto, 

Referente) 

10 punti 

0 0 

Incarichi interni alla scuola 

(Vicario, F.S., Figure di sistema) 

10 punti 
0 0 
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