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Al Sito Web dell'Istituto 

 All'Albo on line 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Verbale Commissione Valutazione Domande di Partecipazione all'Avviso 

interno di Selezione per Reperimento Tutor e/o Formatore.  

 

Progetto 10.3.1B-FSEPON-VE 2019-1 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – 

Seconda edizione - Prot. n. AOODGEFID / 10028 del 20/04/2018  

CUP: C48H18000440007  

 

Nomina Commissione 

 

Il Giorno 30/07/2021 alle ore 9.45 nella sede del CPIA A. MANZI – TREVISO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico del MIUR. Prot. n. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 rivolto ai CPIA per la realizzazione di “percorsi per gli 

adulti – seconda edizione – Asse I - Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FSE) Obiettivi specifici 10.3 – Azione 10.3.1. e sottozione 10.3.1B; 

Vista   La nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID/1636 del 29/01/2020 al progetto proposto    

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 49.864,20, 

Visti    gli avvisi di selezione:  

 Docente interno modulo “Cittadinanza Digitale 1-2” sedi TV1 e Montebelluna -prot. n. 

6056/2021;  

 Tutor interno modulo “Cittadinanza Digitale 1-2” sedi TV1 e Montebelluna -prot. n. 

6059/2021; 

 Tutor interno moduli “Sviluppo delle Life Skills Competenze per la vita – Addetto alle 

produzioni da forno Avvicinamento alla professione di panificatore/pasticcere – L’orto, 

tecniche di coltivazione – Saldatura e macchine utensili – Il teatro entra in carcere”  prot. 

n. 6133/2021; 

 Esperti esterni modulo “Sviluppo delle Life Skills Competenze per la vita – Addetto alle 

produzioni da forno – Avvicinamento alla professione di panificatore/pasticcere - – L’orto, 

tecniche di coltivazione – Saldatura e macchine utensili – Il teatro entra in carcere” prot. 

n. 6552/2021; 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
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 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico MICHELA BUSATTO 

 DSGA Morena Peruzza 

 Ass. Amm. Laura Gagno 

 

Vista l’accettazione dell’incarico da parte degli interessati la Commissione procede seduta stante 

ad esaminare le candidature pervenute. 

 

Attribuzioni Punteggi 

Il Giorno 30/07/2021 alle ore 10,00 nella sede del CPIA A. MANZI – TREVISO, si è riunita la 

Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all'avviso di 

selezione per il reperimento di Tutor e/o Formatore interno per la realizzazione del Progetto. 

 

La Commissione è così composta:  

Michela Busatto      DS             Presidente PRESENTE  

Morena Peruzza      Dsga          Componente PRESENTE  

Laura Gagno          Ass. Amm.  Segretario PRESENTE 

 

Prima di esaminare le domande pervenute, il presidente acquisisce i seguenti atti:  

- Avvisi di selezione  

- Domanda di partecipazione  

- Tabella Valutazione Domande  

 

Accerta quindi che sono pervenute nei termini n.4 domande di partecipazione per i sottoindicati 

moduli: 

PON 10028 del 20/04/2018 

Modulo Titolo 

Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi 

pubblici digitali (servizi per la eGovernment) 
CITTADINANZA DIGITALE 1 

Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi 
pubblici digitali (servizi per la eGovernment) 

CITTADINANZA DIGITALE 2 
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Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato 
SVILUPPO DELLE LIFE SKILLS  

(COMPETENZE PER LA VITA) 

Rafforzamento delle competenze di base anche 

legate a interventi di formazione professionale 
ADDETTO ALLE PRODUZIONI DA FORNO 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

AVVICINAMENTO ALLA PROFESSIONE DI 

PANIFICATORE/PASTICCIERE 
Rafforzamento delle competenze di base anche 

legate a interventi di formazione professionale 
L’ORTO TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

Rafforzamento delle competenze di base anche 

legate a interventi di formazione professionale 
SALDATURA E MACCHINE UTENSILI 

Lettura guidata, espressivita’ artistica musicale 

teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 
sostegno all’uscita dal circuito detentivo nelle 
scuole carcerarie (D.I. 12 marzo 2015) 

IL TEATRO ENTRA IN CARCERE 

  

Il Presidente inoltre accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente:  

 la domanda di partecipazione redatta conformemente ai modelli allegati;  

 il curriculum vitae in formato europeo. 

  

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo 

scelto dai candidati, procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei 

titoli/professionali posseduti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di 

valutazione di cui all'avviso di selezione: 

 Docente interno modulo “Cittadinanza Digitale 1–2” prot. n. 6056/2021  

 Tutor interno modulo “Cittadinanza Digitale 1–2” prot. n. 6059/2021  

 Tutor interno modulo “Sviluppo delle Life skills Competenze per la vita – Addetto alle produzioni 

da forno – avvicinamento alla professione di panificatore/pasticciere – L’orto, tecniche di 

coltivazione – Saldatura e macchine utensili – Il teatro entra in carcere” prot. n. 6133/2021 

 Esperti esterni modulo “Sviluppo delle Life skills Competenze per la vita – Addetto alle 

produzioni da forno – avvicinamento alla professione di panificatore/pasticciere – L’orto, tecniche 

di coltivazione – Saldatura e macchine utensili – Il teatro entra in carcere” prot. n. 6552/2021 

che si riporta di seguito: 

  

 TITOLO PUNTEGGIO 

1 Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 9  
Punti 0,20 per ogni voto superiore a 100 
Punti 1 per la lode 

 (max 12 punti) 
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2 Laurea non specifica (quinquennale) attinente 
l’azione formativa da realizzare  

Punti 2  
Punti 0,10 per ogni voto superiore a 100 

3 Master II° livello Punti 2 per ogni master   

(max 4 punti) 

4 Master I° livello Punti 1 per ogni master  
(max 2 punti) 

5 Corso di perfezionamento universitario Punti 3 per ogni corso    
(max 6 punti) 

6 Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 
di Esperto attinente l’azione formativa  

Punti 2 per ogni esperienza  
(max 20 punti) 

7 Esperienze lavorative in ambito POV/POR in qualità 
di Tutor 

Punti 2 per ogni esperienza (max 20 
punti) 

8 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  
attinente l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico 
(max 5 punti) 

9 Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare: 
-Abilitazione professionale; 
-Abilitazione all’insegnamento; 
-Attestati di formazione 

 
 
Punti 5 
Punti 5 
Punti 3 

10 

 

Pubblicazioni attinenti il settore formativo di 

pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 

 
La Commissione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla 
redazione delle seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per modulo: 
 
MODULO: CITTADINANZA DIGITALE: 1 – Montebelluna 

 Cognome e nome  Punt. totale 

1 DORIGATO ANTONIO prot. n. 7482/2021 TUTOR 13 

1 BOIN RENZO prot. 7849/2021 FORMATORE 16 

 

 

MODULO: SVILUPPO DELLE LIFE SKILLS (COMPETENZE PER LA VITA) – Treviso 2  

 Cognome e nome  Punt. totale 

1 SERENA SEBASTIO prot. 8328/2021 FORMATORE 30 

2 MARCON MARIA VITTORIA prot. n. 8358/2021 FORMATORE 18 
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La commissione prende atto che non sono pervenute candidature da parte di docenti e tutor 

dell’Istituto per i seguenti moduli: 

 

TUTOR 

 Modulo Cognome e nome Punt. totale 

1 Cittadinanza digitale 2 - - 

2 Addetto alle produzioni da forno - - 

3 Avvicinamento alla professione di 

panificatore/pasticciere 

- - 

4 L’orto, tecniche di coltivazione - - 

5 Saldatura e macchine utensili - - 

6 Il teatro entra in carcere - - 

7 Sviluppo delle Life skills (competenze per la vita) - - 

 
ESPERTO 

 Modulo Cognome e nome Punt. totale 

1 Cittadinanza digitale 2 - - 

2 Addetto alle produzioni da forno - - 

3 Avvicinamento alla professione di 

panificatore/pasticciere 

- - 

4 L’orto, tecniche di coltivazione - - 

5 Saldatura e macchine utensili - - 

6 Il teatro entra in carcere - - 

 

La commissione non accoglie la candidatura del Docente Olcese Stefano in quanto privo di 

requisito di accesso. 

 
Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data, come da segnatura, 
all'Albo on line e sul sito web dell'Istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in 
assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. 
Entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione, fa fede il timbro di arrivo al protocollo, 
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico, che deve 
pronunciarsi sullo stesso entro il 31/08/2021. 
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Definiti ricorsi e/o trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le 

graduatorie di merito diventano definitive e il Dirigente potrà accedere all'attribuzione degli  

incarichi dei rispettivi moduli per la realizzazione del Progetto Progetto 10.3.1B-FSEPON-VE 

2019-1 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – Seconda edizione - Prot. n. 

AOODGEFID / 10028 del 20/04/2018 - CUP: C48H18000440007.  

 

Alle ore 12.00, conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al Dirigente 

Scolastico e redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto 

e reso pubblico come sopra indicato. 

Il Presidente       D.S.          Michela Busatto 

Il Componenete  D.s.g.a.     Morena Pruzza 

Il Segretario       Ass.Amm.  Laura Gagno 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Michela Busatto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Laura Gagno 
ESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 
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