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10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 
 

            

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”              -

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 - 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Decreto di costituzione 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 PON “School for us” autorizzato con nota Prot. 

AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017.  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al disagio” modulo “Sport Special” 

Verbale Commissione valutazione titoli esperti e tutor. 

 

 

 
Il giorno 29 agosto 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.2783/C14 

del 25/08/2018. 

 

Risultano presenti: 

- Rigo Paolo – Dirigente Scolastico 

- Facchin Fabiola – Direttore sga 

- Bailo Michela – Docente 

- Vanzin Valentina – Genitore 

- Albanese Paola – Docente 

- Da Ruos Adriana - 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.2338/C14 del 30/06/2018, i 

sottoelencati docenti: 
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Modulo Destinatari 

Ore per modalità didattica 

Docente Esperto Tutor 

15 ore – gestione di attività di animazione e 

cooperazione; gestione di attività in ambiente 

naturale 

 

PERISELLO MARIO 

 

 

Sport special 

15 ore- Realizzazione di un campo scuola estivo 

con sperimentazione di pratiche sportive in 

ambiente naturale, quali trekking, orienteering, 

mountain bike, arrampicata) 

 

SCHIRATTI ELISA 

 

 

 

BREDA FIORELLA 

 

 

 

 

 

Ai fini della costituzione di una graduatoria nel caso di più aspiranti per lo stesso modulo, applicando il criterio dell’anzianità di 

servizio: 

- il Prof. Perisello Mario precede la prof.ssa Schiratti Elisa; 

 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Valdobbiadene, 29 agosto  2018 

 

 

 

 

F.to  Rigo Paolo – Dirigente Scolastico  

F.to  Facchin Fabiola – Direttore sga  

F.to  Bailo Michela – Docente  

F.to  Vanzin Valentina – Genitore  
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