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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

AVVISO RIAPERTURA TERMINI 
 
Codice progetto: 10.2.5A-FESPON-TO-2018-151 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE” 
CUP: G77I18002070007 
 

VERBALE   N. 1 della Commissione di Valutazione delle candidature di cui all’ avviso pubblico 3340 del 
23/03/2017 – Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.2– Azione 10.2.5 – SottoAzione 10.2.5A “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”; 
 
 

Il giorno venerdì 14 giugno 2019, nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “FERRARIS-BRUNELLESCHI” 
di Via Raffaello Sanzio, si è riunita la Commissione per la Valutazione delle domande degli esperti, tutor e 
figure aggiuntive partecipanti al bando di riapertura termini di selezione del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2– Azione 10.2.5 – SottoAzione 10.2.5A 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, articolato nei seguenti 5 moduli 
 

n. Modulo formativo Numero ore 

1 Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: SPORT LAB. Laboratorio di 
Educazione Motoria Triathlon based 30 ore 

2 Educazione ambientale: Cambia il clima: cambiamo comportamento! 30 ore 

3 Educazione ambientale: La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole 30 ore 

4 Cittadinanza economica: Occupiamo il lavoro 30 ore 

5 Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: TI PARLO DI NOI 30 ore 
 

La commissione, nominata con atto prot. n. 4856 del 15/06/2019 risulta costituita da 
Prof. Piergiuseppe Cramaro Docente dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” 
Prof.ssa Cinelli Marta dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” 
Sig.ra Maria D’Andrea DSGA dell’I.I.S “ Ferraris-Brunelleschi” 
La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Mancini. 
Svolge funzione di segretario l’assistente amministrativo Sig.ra Maria Cabras 
 
Preliminarmente, i membri della commissione, dopo aver consultato l'elenco dei candidati, dichiarano: 





 di non essere legati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità fino al IV grado nei confronti dei 
candidati 

 che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., come prescritto 
dall’art. 11 DPR 487/1994 

 
ESPERTI 

 NOME 
1 Agnello Susanna (esterno) 

 
TUTOR 

 NOME 
1 Lotano Gabriele 

 
Le domande pervenute regolarmente risultano essere 2, pari al numero dei candidati. 
Ai sensi del punto 12) B. dell'avviso pubblico prot. n. 4091 del 25/05/2019, la Commissione ha ritenuto di 
dover escludere la domanda di LOTANO GABRIELE per il ruolo di tutor nel modulo 1B giacché non previsto 
nell’avviso suddetto. 
Inoltre, in base all'art. 10 dell'avviso pubblico prot. n. 4091 del 25/05/2019, la commissione procede 
assegnando i punteggi e valutando solo i titoli pertinenti al profilo richiesto e tenendo unicamente conto di 
quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato Europeo e nel modello di candidatura. 
 
Ne deriva la seguente graduatoria per i moduli precedentemente illustrati: 
 
modulo formativo nr. 1B: SPORT LAB. Laboratorio di Educazione Motoria Triathlon based 

 ESPERTI   punti 
1 AGNELLO SUSANNA (Esterno) 13 

 
modulo formativo nr. 2A: Cambia il clima: cambiamo comportamento! 

 TUTOR   punti 
1 LOTANO GABRIELE  15 

 
Alle ore 14,45 la seduta è tolta e viene dato mandato all’Istituto per la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie per la data odierna, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 dell'avviso pubblico prot. n. 4091 del 
25/05/2019. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof. Piergiuseppe Cramaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
Prof.ssa Cinelli Marta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
Sig.ra Maria Cabras 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
Sig.ra Maria D’Andrea 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
         
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Daniela Mancini 
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