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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIANFRANCO GAUDIANO" 
Piazza del Monte, 8 61121 Pesaro tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414 cod. MIUR PSIC82700B E-mail: psic82700b@istruzione.it 
PEC: psic82700b@pec.istruzione.it 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFVK35 

VERBALE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR 

MODULO: 6- Modulo Didattico Italiano 

All'Albo Web 
Al Sito Web 

Agli Atti 

Il giorno 20/01/2018 alle ore 09:45 presso gli uffici della segreteria dell'Istituto Comprensivo Gaudiano, si è 
riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di selezione 
per il reperimento di n. 1 esperto e di n. 1 tutor per la realizzazione del Progetto 10.1.lA-FSEPON-MA-
2017-110. 

La commissione è così composta: 

De Marchi Angela 

Catalano Raffaella 

Staffolani Maurizio 

Dirigente Scolastico 

Assistente Amministrativo 

Docente 

Presidente PRESENTE 

Segretario PRESENTE 

Componente PRESENTE 

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti: 

Avviso pubblico selezione personale esperto interno protocollo n. 2/04-05 del 02/01/2018 per la 

realizzazione del Progetto 10.1.lA-FSEPON-MA-2017-110; 

Avviso pubblico selezione personale tutor protocollo n. 3/04-05 del 02/01/2018 per la realizzazione 

del Progetto 10.1.lA-FSEPON-MA-2017-110; 

Domanda di partecipazione selezione esperto - Allegato A; 

Tabella valutazione titoli Allegato B; 

Domanda di partecipazione selezione tutor. 

Accerta quindi che è pervenuta nei termini n. 01 (una) domanda di partecipazione alla selezione 
contrassegnata in base al numero di protocollo: 

1. BERTUCCIOLI LAURA - candidata in qualità di TUTOR pervenuta il 09/01/2018 ns. prot. n.
44/04-05 del 09/01/2018.

Il Presidente accerta che sia presente la domanda di partecipazione redatta conformemente al modello, il 
curriculum vitae in formato europeo e documento di identità. 

La commissione prende in esame la domanda di partecipazione per la selezione del Tutor e procede alla 
valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti e all'attribuzione del punteggio come da prospetto di 
seguito riportato: 






