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Prot. n.  

Lodi, 13 dicembre 2017 

 

 

Verbale della commissione di valutazione delle candidature del progetto I Care - Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

CUP: F11I16000000001 “Un Grande coro” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

CUP: F11I16000000001 “Un coro in ogni plesso” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

CUP: F11I16000000001 “Tutto Atletica” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

CUP: F11I16000000001 “Atleticando” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

 CUP: F11I16000000001 “Corro salto lancio” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

 CUP: F11I16000000001 “Danza creativa terapeutica” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

 CUP: F11I16000000001 “Raccontiamo i viaggi della nostra vita” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

 CUP: F11I16000000001 “Matematica che passione” 

 

Identificativo progetto: 10.1.1° - FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale Interno all’Istituzione 

scolastica per n. 1 incarico di Esperto e di un Tutor per il progetto:  

CUP: F11I16000000001 “Educare insieme” 

 

Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 12.30 presso i locali di Presidenza scuola secondaria Don Milani si 

riunisce la Commissione di valutazione delle candidature del progetto I Care - Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 e relativi sotto progetti elencati in oggetto. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione: 

Dirigente scolastico Menin Stefania (presidente), DSGA Locatelli Maria Rosa, Assistente Amministrativo 

Dedè Ester (verbalizzante). 
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Si procede all’analisi delle candidature pervenute. 

Progetto “Un grande coro”: 1 candidatura come esperto e 2 come tutor 

Progetto “Un coro in ogni plesso”: 2 candidature come esperto e 2 come tutor  

Progetto “Tutto atletica”: 2 candidature come esperto e 2 come tutor 

Progetto “Atleticando”: 3 candidature come esperto , e 4 come tutor 

Progetto “Corro salto lancio”: nessuna candidatura 

Progetto “Danza creativa terapeutica”: 1 candidatura come tutor 

Progetto “Raccontiamo i viaggi della nostra vita”: 1 candidatura come esperto ed 1 come tutor 

Progetto “Matematica che passione”: 2 candidature come esperto e 2 come tutor 

Progetto “Educare insieme (educare con)”: 1 candidatura come tutor 

 

Dopo l’esamina dei punteggi e delle candidature emerge quanto segue: 

 si assegna l’incarico di esperto a Rognoni Carlo, unico candidato per il Progetto “Un grande coro”,  

e l’incarico di tutor a Versetti Franco. 

 si assegna l’incarico di esperto a Versetti Franco per il Progetto “Un coro in ogni plesso” sulla base 

dei criteri di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia propri della pubblica 

amministrazione, avendo già assegnato l’incarico del Progetto “Un grande coro” all’altro candidato 

Rognoni Carlo al quale verrà assegnato l’incarico di tutor per “Un coro in ogni plesso”.  

 si assegna l’incarico di esperto a Soldati Valentina per il Progetto “Tutto atletica” sulla base dei 

criteri di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia propri della pubblica 

amministrazione, avendo già assegnato l’incarico di esperto a Cerri Maria Ester per il Progetto 

“Atleticando”. e l’incarico di tutor a Papetti Irene ri 

 si assegna l’incarico di esperto a Cerri Maria Ester per il Progetto “Atleticando”  sulla base dei criteri 

di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia propri della pubblica amministrazione, 

avendo già assegnato l’incarico di esperto a Soldati Valentina per il Progetto “Tutto atletica”. e 

l’incarico di tutor a Tolomeo Annarita  

 si assegna l’incarico di tutor a Martino Carla per il Progetto “Danza creativa terapeutica”. 

 si assegna l’incarico di esperto a Cavalli Emmanuele per il Progetto “Matematica che passione” e 

l’incarico di tutor a Fisichella Davide. 

 si assegna l’incarico di esperto a Rozzi Raffaella, unica candidata, per il Progetto “Raccontiamo i 

viaggi della nostra vita” e l’incarico di Tutor a Martino Carla 

 si assegna l’incarico di tutor per il Progetto “ Educare insieme (educare con) a Martino Carla 

Per le figure professionali mancanti verrà indetto un successivo bando esteso ai candidati appartenenti alle 

istituzioni scolastiche dell’ambito 17. 

La seduta si chiude alle ore 14.00. 

 

Il verbalizzante 

Ester Dedè        Il Presidente di Commissione 

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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