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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/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” - CUP I54C17000200007.  

  VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI E TUTOR. 
 
 

 
Il giorno 5 aprile 2018 alle ore 13,30,  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.1196/C14 
del 27/032018. 
 
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.807/C14 del 27/02/2018, i sottoelencati 
docenti: 
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 Modulo 
Ore per 
modalità 
didattica 

Docente Esperto Tutor d’aula 

1 
MATEMATICA 

(Solide fondamenta per un solido futuro) 

30 Smanio Stefania  

30 
 Vardanega Graziella 

Fuson Sara 

2 MATEMATICA 
(Probabilmente ce la farò) 

30 Piscopo Alessio  
30  Martignago Anna 

3 LINGUA MADRE 
(La metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena) 

30 Possamai Irina  
30  Costa Giovanni 

4 LINGUA STRANIERA 
(Communication in context: promoting the territory) 

60 Fornari Anna  
60  Battaglia Roberta 

5 ITALIANO PER STRANIERI 
(Piano piano prendo la parola: percorsi di italiano L2 per vivere insieme) 

30 
Martella Maria 

Rosaria 
 

30  Barbera Gabriella 

6 LINGUA MADRE 
(Scrivere per scoprire) 

30 Simini Patrizia  
30  Toso Francesca 

7 
SCIENZE 

(Colture vegetali in vitro) 
30   

30   

 
 

Compiti del DOCENTE ESPERTO 
 

1. Realizzare la micro progettazione del modulo affidato, definendo tempi e metodologie e strumenti in accordo con il responsabile del 
progetto.  

2. Predisporre i materiali necessari. 
3. Organizzare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
4. Svolgere l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte ore richiesto 
5. Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale; 
6. Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività per organizzazione e gestione spazi, materiali, relazioni finali, certificazione 

competenze; 
7. Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il monitoraggio e l’andamento del modulo. 
8. Supportare il tutor d’aula per la predisposizione e l’inserimento a sistema GPU della programmazione giornaliera delle attività e nella 

compilazione del registro presenze 
9. Inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU  
10. Predisporre tutta la documentazione necessaria per la chiusura del progetto e la fase di rendicontazione. 

 

Compiti del TUTOR D’AULA 
 

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
2. Predisporre gli ambienti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività 
3. Collaborare con il docente esperto nello svolgimento della didattica per i 2/3 delle ore previste 
4. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera, le attività e le assenze/presenze degli alunni  
5. Curare tutta la documentazione in itinere e conclusiva richiesta a chiusura del progetto  
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Ai fini della costituzione di una graduatoria nel caso di più aspiranti per lo stesso modulo, applicando il criterio della valutazione 
dei titoli di studio posseduti: 

- la prof.ssa Fuson Sara, in possesso di Laurea triennale in Matematica, Laurea Specialistica in Matematica, 
Perfezionamento di metodologia didattica della matematica, precede la prof.ssa Vardanega Graziella, in possesso di 
Laurea in Matematica  vecchio ordinamento; 

 
Terminate le operazioni, la seduta viene tolta alle ore 13,45. 
 
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               ______________________________________ 
 
 
 
 


