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Prot. n.2473/C12

Cremona, 10/04/2019
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2019

OGGETTO: Verbale commissione per la valutazione delle candidature pervenute per le figure
di Tutor per la realizzazione dei percorsi formativi del progetto PON FSE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/23616 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il
Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Competenze di base
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-32
CUP D18H17000100007
Moduli potenziamento linguistico e CLIL
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-23
CUP D18H17000110007
Il giorno 10 APRILE 2019, alle ore 13.10, nell’ufficio di Presidenza, regolarmente convocata, si
riunisce la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute da personale interno alla
scuola, per le figure di TUTOR per il progetto PON FSE Potenziamento della cittadinanza Europea.
Prot. n. 2434/C12.
Sono presenti i Signori:
Componenti: Prof. Patrini Matteo (Presidente)
Prof.ssa Scazzola Antonia (Membro) – Sig. Anna Maria Miglioli, assistente amministrativa
(segretario verbalizzante) – Prof.ssa Bandirali Maria Rita (Membro) –Prof. Frosi Maria Emilia
(Membro)

-Preso atto che il bando di gara Prot. n. 2302/C12 per il reclutamento di TUTOR interni
all’istituzione scolastica da impiegare per il progetto formativo PON FSE Potenziamento della
cittadinanza Europea relativamente alle figure richieste nei sotto specificati moduli.

MODULO
1 Discovering

EuropeCremona
2 Discovering
Europe- Crema
3 Step Towards

Europe through
EnglishCremona

4 Step Towards

Europe through
English-Crema

ABSTRACT

Attività alla scoperta dei concetti
chiave di Cittadinanza Europea

SEDE DI
ATTUAZIONE
CRTA00201A –
ITA STANGA
CREMONA

FIGURE RICHIESTE
N.1 TUTOR docente di Inglese

Attività alla scoperta dei concetti CRTA00204D –
ITA STANGA
chiave di Cittadinanza Europea

N.1 TUTOR docente di Inglese

Questo progetto è finalizzato a
contribuire alla costruzione della
identità europea attraverso il
potenziamento linguistico con
esperti madrelingua. Un corso di
lingua inglese finalizzato al
conseguimento della certificazione
linguistica B1 durante l’anno
scolastico
Questo progetto è finalizzato a
contribuire alla costruzione della
identità europea attraverso il
potenziamento linguistico con
esperti madrelingua. Un corso di
lingua inglese finalizzato al
conseguimento della certificazione
linguistica B1 durante l’anno
scolastico

N.1 TUTOR docente di Inglese

CREMA
CRTA00201A –
ITA STANGA
CREMONA

CRTA00204D –
ITA STANGA
CREMA

N.1 TUTOR docente di Inglese

-Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale scolastico
www.istitutostanga.gov.it e pertanto è stato rivolto alla totalità delle figure interessate;
-Constatato che entro il 10/04/2019, data prefissata del bando, non sono pervenute candidature si
procederà ad una selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.
Avendo esaurito ogni adempimento, la seduta è tolta alle ore 13.30
Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente Scolastico per il seguito di competenza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Anna Maria Miglioli

IL PRESIDENTE
Prof. Patrini Matteo

