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Oggetto: Verbale commissione valutazione domande tutor interni d’aula progetto formativo PON FSE 
relativo ai Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti,formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa, espressività corporea) Avviso 
AOODGEFID/ Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A: 10.2.1A-FSEPON-EM-2017- 34 
Codice CUP: 10.2.1A: H44C17000150007 
 
 
Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 16.00 presso i locali della sede dell’Istituto comprensivo L. 
Malaguzzi di Felino PR si è riunita la Commissione istituita con prot. n. 3947 del 14/06/2018 per la 
valutazione delle domande presentate dai docenti interni in risposta all’Avviso prot. n 3566 del 
30/05/2018 per la selezione di n3  tutor interni da impiegare nel progetto formativo in oggetto. 
La commissione controlla che ogni domanda corrisponda ai requisiti dell’avviso. 
In seguito, utilizzando la tabella valutazione titoli allegata all’Avviso stesso attribuisce i punteggi per 
ogni titolo di cui l’aspirante abbia dato conto. 
Si rileva che per ogni modulo dell’Avviso relativo alla scuola infanzia è stata presentata una sola 
candidatura: 
 
 

Scuola infanzia: 

Iniziamo una 
nuova 
avventura 
insieme 

 

Espressione corporea: Il bambino nello 
spazio 

Ariella Robuschi 

Espressione creativa: Ditopennellando Bocchi Elisa 

Pluri-attività: Lasciando le nostre tracce Peia Sara 

Si valutano i punteggi e si costituisce la graduatoria seguente: 
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  Punteggio 
validato 

Preferenze modulo 

1 Ariella Robuschi 6 Espressione corporea: il 
bambino nello spazio 

2 Elisa Bocchi 4 Espressione creativa: 
Ditopennellando 

3 Sara Peia 6 Pluri-attività: Lasciando le 
nostre tracce 

 
Si predispone la graduatoria provvisoria. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.30 
 
 
La Commissione: 
 
Cattani Gloria  
Iaschi Silvia  
Groppi Ave 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
G. Cattani 
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