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Agli Atti dell’Istituto 
 

            
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
 

Progetto - 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 “Work in progress” - CUP I54C17000190007 

   VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI E TUTOR. 
 
 

 
Il giorno 5 aprile 2018 alle ore 13,00,  presso l’ufficio di Dirigenza dell’ISISS “G.Verdi” di Valdobbiadene, si è riunita la 
Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati esperti e tutor  nominata con atto del Dirigente Scolastico prot.n.1197/C14 
del 27/03/2018. 
 
Risultano presenti: 

- Rigo Paolo – Dirigente Scolastico 
- Facchin Fabiola – Direttore sga 
- Albanese Paola – Docente 
- Bailo Michela – Docente 
- Da Ruos Adriana - Genitore 
- Vanzin Valentina – Genitore 

 
Il Dirigente Scolastico assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita la sig.ra Facchin a redigere il verbale 
delle operazioni. 
 

Il Dirigente Scolastico illustra i Curriculum Vitae, presentati dagli aspiranti, che vengono valutati dalla Commissione e giudicati 
idonei a comprovare la necessaria esperienza professionale per ricoprire gli incarichi richiesti da ognuno degli aspiranti. 
Pertanto risultano assegnatari degli incarichi, di cui all’Avviso pubblico di selezione prot.n.1020/C14 del 14/03/2018, i 
sottoelencati docenti: 
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MODULO WORK IN PROGRESS 
 

Incarico Ore Attività Nominativo 

Tutor Scolastico 90 

1. Organizzare, prima della partenza, un percorso di informazione e 
orientamento rispetto al paese di destinazione (Irlanda) e rispetto 
all’attività. 

2. Accompagnare 15 alunni in Irlanda  per 3 settimane seguendoli nelle 
attività nella veste di tutor scolastico. 

3. Organizzare un momento di restituzione alle famiglie e alla comunità 
alla fine dell’esperienza.  

4. Predisporre i materiali necessari. 
5. Organizzare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
6. Svolgere l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte 

ore previsto (90 ore). 
7. Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di 

valutazione in itinere e finale. 
8. Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il 

monitoraggio e l’andamento del modulo. 
9. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera 

delle attività e compilare il registro presenze. 
10. Inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU. 
11. Predisporre tutta la documentazione necessaria per la chiusura del 

progetto e la fase di rendicontazione. 

Perotto Daniela 

Tutor 
accompagnatore 

 1. Accompagnare e seguire le attività degli alunni per 3 settimane nel 
soggiorno-studio-stage in Irlanda nel periodo metà giugno-fine luglio 
2018. 

Rasera Marisa 

 
 
Terminate le operazioni, la seduta viene tolta alle ore 13,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Valdobbiadene, 5 aprile 2018 
 
 
 
F.to Rigo Paolo – Dirigente Scolastico        _______________________________________ 
 
F.to Facchin Fabiola – Direttore sga            ______________________________________ 
 
F.to Albanese Paola – Docente                   ______________________________________ 
 
F.to Bailo Michela – Docente                     ______________________________________ 
 
F.to Da Ruos Adriana – Genitore               ______________________________________ 
 
F.to Vanzin Valentina – Genitore               ______________________________________ 
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