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Valdobbiadene, 13 giugno 2019 
 

Agli Atti  
All’Albo 
Al sito web  

 
            
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. 
Verbale della Commissione di valutazione delle candidature presentate dal personale interno ed 
esterno all’Istituto ai fini del reclutamento di Esperti e Tutor nell’ambito del progetto “Alla 
scoperta del Patrimonio culturale attraverso promozione turistica e innovazione digitale” 10.2.5A-
FSEPON-VE-2018-81 –  CUP I57I17000050007 - Modulo 3 “Promozione del territorio attraverso 
azioni di marketing territoriale e web marketing turistico”. 
 

 
 

 
Il giorno 13 giugno 2019 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 e convocata con atto del 

Dirigente Scolastico prot.n.2795/C14 del 13/06/2019. 

 

Risultano presenti: 

- Barazzuol Giuliana   – Dirigente Scolastico 

- Facchin Fabiola        – Direttore sga 

- Martignago Anna     – Docente 

 

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

redigere il verbale delle operazioni. 

Il Dirigente informa i presenti che a seguito dell’Avviso prot.n.2628/C14 del 04/06/2019 per il reperimento di Tutor 

d’aula per la realizzazione delle attività del progetto FSEPON “Alla scoperta del Patrimonio culturale attraverso 

promozione turistica e innovazione digitale”– Modulo “Promozione del territorio attraverso azioni di marketing 

territoriale e web marketing turistico”, è pervenuta n. 1 candidatura. 
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Il Dirigente Scolastico illustra la domanda e il Curriculum Vitae presentati dall’aspirante, che vengono valutati dalla 

Commissione e giudicati idonei a comprovare la necessaria esperienza professionale per ricoprire l’incarico richiesto. 

 

Pertanto risulta assegnatario dell’incarico, di cui all’Avviso pubblico di selezione prot.n.2628/C14 del 04/06/2019, il 

sottoelencato docente: 

 

 Modulo 
Ore per modalità 

didattica Tutor d’aula 

1 
Promozione del territorio attraverso azioni di marketing 

territoriale e web marketing turistico 
30 

 
Prof.ssa  

EL ASMAR Rita 

 

 
 
Terminate le operazioni, la seduta viene tolta alle ore 13,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Valdobbiadene, 13 giugno 2019 
 
 
 
 
F.to Barazzuol Giuliana    – Dirigente Scolastico        _______________________________________ 
 
F.to Facchin Fabiola        – Direttore sga                   ______________________________________ 
 
F.to Martignago Anna     – Docente                          ______________________________________ 
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