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Protocollo digitale        Venezia, (vedi timbratura) 

 

 

                                                                                                                Agli Atti  

                     All'Albo on line  

 

OGGETTO: VERBALE della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a 

seguito di Avviso interno di selezione esperti e tutor, Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-

137 – “IoCittadinoNelMondo” Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali” - Fondi 

Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Potenziamento delle competenze di “cittadinanza globale” 

 

Il giorno 6 maggio 2019, alle ore 12.10 presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo 

Mestre 5 “L. Spallanzani” di Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice, istituita dal Dirigente 

Scolastico con atto prot.n. 2589/04-02 del 04.05.2019, per l'esame delle candidature per la 

realizzazione dei moduli del Progetto “IoCittadinoNelMondo” - Sotto Azione 10.2.5A “Competenze 

trasversali” - Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137. 

 

Sono presenti le Sigg.re: 

 

- Michela Michieletto - Dirigente scolastico, con funzione di presidente; 

- Cafasso Doriana – Docente; 

- Marta Vanore – Docente; 

- Daniela Paneghetti – Assistente amministrativa, con la sola funzione di segretario. 

 

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo Mestre 5 “L. Spallanzani” ha avviato una procedura di 

selezione interna tutor ed esperti previo avviso per la realizzazione dei quattro moduli del Progetto 

“IoCittadinoNelMondo” - Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali” - Fondi Strutturali 

Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137; 

RICHIAMATI all'uopo i seguenti atti: 

Avviso interno di selezione esperti e tutor, Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137, prot.n. 2087 

del 08.04.2019; 

Allegati n. 1, 2 e 3. 

 

PRESO ATTO che: 

 Il termine della presentazione delle candidature è scaduto il giorno 23.04.2019 alle ore 

14.00; 

 nei prescritti termini, sono pervenute le candidature dei seguenti docenti: 
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 con riferimento al Modulo n. 1 “Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport” 

per la Scuola primaria “Viaggio tra suoni, colori e movimento”, che richiedeva n. 1 Esperto e 

n. 1 Tutor, sono pervenute le candidature come esperto di DI BELLA Francesca e come tutor 

di RACITI Sabina; 

 con riferimento al Modulo n. 2 “Educazione ambientale” per la Scuola primaria 

“Wildwatcher”, che richiedeva n. 2 Esperti e n. 2 Tutor, sono pervenute le candidature come 

esperto/tutor di PATANE’ Stefania e VIANELLO Maria; 

 con riferimento al Modulo n. 3 “Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva” per la 

Scuola secondaria “Laboratorio di Storytelling Digitale”, che richiedeva n. 1 Esperto e n. 1 

Tutor, è pervenuta la candidatura come tutor di BELLEN Simonetta e nessuna candidatura 

come esperto; 

 con riferimento al Modulo n. 4 “Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva” per  la 

Scuola secondaria “Pillole di Cittadinanza”, che richiedeva n. 2 Esperti e n. 2 Tutor, è 

pervenuta la candidatura come esperto di BELLO Elisa e LIONELLO Barbara e come tutor la 

candidatura di LIONELLO Barbara e BELLO Elisa; 

Il Dirigente Scolastico 

alla presenza dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 16.40: 

 i membri della commissione verificano la correttezza di trasmissione delle candidature: 

 ns. prot.n. 2190/04-05 del 11.04.2019 da parte della docente BELLEN Simonetta; 

 ns. prot.n. 2256/04-05 del 15.04.2019 da parte della docente BELLO Elisa; 

 ns. prot.n. 2298/04-05 del 17.04.2019 da parte della docente RACITI Sabina; 

 ns. prot.n. 2342/04-05 del 18.04.2019 da parte della docente LIONELLO Barbara; 

 ns. prot.n. 2388/04-05 del 23.04.2019 da parte della docente VIANELLO Maria; 

 ns. prot.n. 2392/04-05 del 23.04.2019 da parte della docente PATANE’ Stefania; 

 ns. prot.n. 2393/04-05 del 23.04.2019 da parte della docente DE BELLA Francesca. 

 

La Commissione verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e la documentazione prodotta.  Si 

effettua la valutazione delle candidature. 

La Commissione ritiene congrue tutte le candidature oggetto di valutazione. Non è stato necessario 

compilare alcuna graduatoria dal momento che è pervenuta una sola candidatura per ogni figura 

richiesta. 

La seduta si chiude alle ore 13.00. 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti la commissione: 

 

Michela Michieletto - Dirigente scolastico ________________________________ 

 

Doriana Cafasso – Docente   ________________________________ 

 

Marta Vanore– Docente   ________________________________ 

 

Verbalizzante Daniela Paneghetti – A.A. ________________________________ 
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