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All’Albo dell’Istituto e alla relativa sezione del sito dell’Istituto Comprensivo “G.Camozzi” di Bergamo 
 

Verbale della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per  
AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ESPERTO E TUTOR 
per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. 
 

In data 06/11/2018 alle ore 9,30 presso l’Ufficio della Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo Camozzi di 

Bergamo si è riunita la commissione in oggetto nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 2657 

del 30/10/2018. 

Risultano presenti: 

 Mazzoleni Barbara  - Dirigente Scolastico con Funzione di Presidente 

 Moschella Lucia – DSGA con funzione di componente 

 Amelio Francesca – assistente amministrativa, con funzione di segretario verbalizzante 

Vengono esaminate le candidature presentate nei termini, come da avvisi prot. 2638 in data 26/10/2018, entro il 
03/11/2018 alle ore 13,00 relativamente alle diverse figure richieste. 

 

TITOLO MODULO ESPERTO FORMATORE TUTOR 

 

ALLINEAMENTO 
MATEMATICO 2 

Abbruzzese Vincenzo  

 
ALLINEAMENTO 
MATEMATICO 2 
 

 Cotela Gaetano 

 

Non risultano presentate candidature come esperto formatore e tutor per i moduli “Armonia” e “T’Alidabo”, 

moduli per i quali sarà necessario procedere ad un ulteriore avviso pubblico. 

Preliminarmente la commissione verifica la presenza della documentazione richiesta: 
 1. istanza di partecipazione;  
2. curriculum vitae stilato nel formato europeo;  
3. proposta progettuale di realizzazione del modulo. 

Successivamente, per ogni figura e domanda, si controlla il rispetto dei criteri di ammissioni indicati nel bando 
(requisiti essenziali che costituiscono criteri di ammissibilità).  
 
Al termine di queste verifiche preliminari, tutte le candidature risultano ammesse. 
 Si procede quindi con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi alla valutazione comparativa.  
Al termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei 
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moduli dei progetti, valutati i curriculum e i progetti per il ruolo di esperto, 
 

la Commissione formula la seguente graduatoria provvisoria: 
 

MODULO RUOLO NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

ALLINEAMENTO 
MATEMATICO 2 

Esperto formatore Abbruzzese Vincenzo 28 

ALLINEAMENTO 
MATEMATICO 2 

Tutor Cotela Gaetano 16 

 

Il presente verbale viene affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato nell’Albo Pretorio del sito web 

dell’Istituto e nella sezione relativa ai PON del sito web dell’Istituto. 

      
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Barbara Mazzoleni 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 

 

 

 

 

 


