
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PON 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22  

ORIENTARSI AL FUTURO 

 

In data 04 febbraio 2019, alle ore 13:30, si riunisce la commissione per esaminare le domande che 

sono pervenute in risposta all’avviso pubblicato il 15 gennaio 2019 con scadenza 25 gennaio 2019, 

finalizzato alla selezione di personale interno cui conferire l’incarico di Tutor e Referente per la 

Valutazione nell’ambito del progetto pon/fse 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-22 Orientarsi al futuro 

La Commissione su indicazione del presidente esamina ciascuna delle istanze presentate dai docenti 

per il conferimento dell’incarico di Tutor e Referente per la Valutazione e compila una scheda analitica 

che esprime la valutazione secondo i criteri pubblicati nell’avviso medesimo. 

In particolare le voci, che costituiscono i criteri tecnici della valutazione, che rilevano ai fini della 

attribuzione del punteggio, risultano essere:  

 Valutazione del titolo di Laurea; 

 Valutazione del Piano di lavoro; 

 Le esperienze nella gestione/sviluppo di progetti PON;  

 Le esperienze organizzative e gestionali coerenti con l’incarico da attribuire; 

le misure dei punteggi sono quelle dell’avviso. 

Dopo aver compilato una scheda tecnica per ogni candidato, firmata dal segretario, sono stilate le 

graduatorie relative alle varie figure. 

Risultano attribuiti all’unanimità i seguenti punteggi: 

 

 

 

 

 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 

tutti i moduli 
Referente 

della 
Valutazione 

GIORDANETTO ALESSANDRO 
 

82 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 

Meccanico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 
55 



 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14:00 

IL PRESIDENTE prof.ssa SERVETTI DEBORA 

MEMBRO EFFETTIVO prof. BARBERO ALBERTO 

MEMBRO EFFETTIVO E SEGRETARIO prof. MONDINO EZIO 

 

 

Prot. n. 669/C5  

del 08/02/2019 

- Alla piattaforma Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 (GPU) 

- All’Albo 

 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 
Elettrotecnico 

Tutor 

CAVALLOTTO CLAUDIO 55 

CORNAGLIA LUIGI 46 

MANFREDI ENRICA 
esclusa (documentazione 

incompleta) 

MODULO FIGURA CANDIDATO PUNTEGGIO 
Strumenti per la 
Ricerca Attiva di 
Lavoro - Settore 

Informatico 

Tutor CAVALLOTTO CLAUDIO 

 
55 


