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Riunione del Comitato Tecnico e di Valutazione 
verbale del 06.03.2018 

(Anno Scolastico 2017/2018) 
PON FSE relativo “al progetto Fare per Imparare “ 

Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON- TO-2017-20  
CUP: F64C17000320007 

 
 

Il giorno 6.03.2018, alle ore 13.00, presso la presidenza dell’ITCG “Niccolini” di Volterra, si è tenuto l’incontro del 
Comitato Tecnico e di Valutazione, presieduto dalla Dirigente Scolastica Ester Balducci, con il seguente ordine del 
giorno: 

 Valutazione curricula dei candidati a Tutor , come da bando del 21.02.2018. prot. 1211 

Sono presenti la dirigente scolastica prof.ssa Ester Balducci, la DSGA rag. Marzia Bartolini, il prof. Francesco 
Bombonato, il prof. Carlo Paoli e il prof. Damiano Scateni.  
I presenti procedono con l’analisi delle disponibilità per ricoprire le funzioni di docente Tutor per il modulo denominato 
“ #Cook2Learn “ e di docente Tutor per il modulo denominato “#Xperience2Learn” pervenute entro i termini stabiliti 
dal Bando e verificano che tutte le domande sono valutabili in quanto rispondenti ai requisiti di ammissione. 
Verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto, il gruppo di lavoro 
individua le seguenti figure di sistema e i seguenti docenti interni che svolgeranno funzione di: 

Tutor per il modulo “#Xperience2Learn” 
Candidato  Titoli di studio  Titoli culturali specifici  Titoli di servizio 

o lavoro  
TOTALE  

1.PROF. SALVINI ALESSANDRO   2 32 60 94 

2.MAZZEI CECILIA  8 7 2 17 
3.DENDI FRANCESCA 6 5 - 11 
4.BIANCHI STEFANO 4 2 - 6 

 
 

Tutor per il modulo “ #Cook2Learn” 
Candidato  Titoli di studio  Titoli culturali specifici  Titoli di servizio 

o lavoro  
TOTALE  

1. prof.ssa FRATINI MARIKA   
2 

 
29 

 
10 

 
41 

 
Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di 
realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.6.6A-FSEPON- TO-2017-20 
Il presente verbale verrà affissa all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web. 
 
La commisione termina i lavori alle ore 14.00 

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                     Prof.ssa Ester Balducci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
E per gli effetti dell’art. 3 c.2 DLgs n. 39/93 




