
 
 

 

 

 

Ist ituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)    Tel. 0759728682 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it  

 

Prot. n. 5426/A.19.d                                                         Deruta, 18/05/18 
 

                                       AGLI ATTI  
 

Oggetto: Riunione della commissione esaminatrice per  la selezione di n. 5 tutor  interni - Avviso pubblico 3781  
del 05/04/17  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione  - Fondo sociale europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 
10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5    Codice 
progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-6     CUP  J52H18000120006  
 

Verbale del 18/05/18 
 

Il giorno 18 maggio 2018,  alle ore 9.00, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado di Deruta, si è tenuto 
l’incontro della riunione della commissione esaminatrice, presieduto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Isabella Manni, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Valutazione curricula figure di sistema, come da convocazione del 17/05/18 prot. 5408 
 

Sono pervenute n. 4 domande di partecipazione tutor. 
 

Sono presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Isabella Manni, la DSGA sig.ra Carla Puliti, il Vicepreside  
Boco Massimo. 
I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire la funzione di  tutor scolastico   pervenute entro i 
termini stabiliti dal Bando pubblicato in data 03 maggio 2018, con prot. 4855 e verificano che tutte le domande sono 
valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione.  
Il gruppo di lavoro procede con la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati. 
 
Al termine di detta operazione, verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche del modulo  
di progetto, il gruppo di lavoro individua la seguente figura di sistema e il  seguente docente interno che svolgerà la  
funzione di esperto: 
 
TITOLO MODULO TUTOR PUNTI 
 
 
I WORK 

Monotti Fabrizio 
 

22 

Luna Nulla Franca 
 

15 

Balduani Irene  
 

14 

 
YOU WORK 
 

Monotti Fabrizio 
 

22 

Cecchetti Tonina 
 

19 

 

I lavori si chiudono alle ore 10.00 
 

 

Il verbalizzante DSGA Il Dirigente Scolastico 
Carla Puliti Dott.ssa Isabella Manni 

 


