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Prot. n. 144 del 10/01/2019 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

DOCENTI TUTOR INTERNI - DOCENTI ESPERTI INTERNI – FIGURE DI SUPPOR-

TO – PON COMPETENZE DI BASE 

 

La commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati tu-

tor, esperti interni e figure di supporto (personale ATA) per la realizzazione del 

PON COMPETENZE DI BASE si riunisce alle ore 14.15 del 10 gennaio 2019 

presso la sede dell’ IC GALILEI di Scorzè – VE. 

Sono presenti Manuela Sartorato dirigente scolastico, Nadia Righetto direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi, Gabriella Voltan collaboratore del dirigen-

te scolastico.  

Si procede con l’ esame delle domande presentate dai candidati docenti tutor 

interni, docenti esperti esterni, figure di supporto (personale ATA). 

Le domande sono state presentate da: 

  

TUTOR INTERNI 

- SILVESTRI VALENTINA per il modulo MATEMATICA e DO YOU SPEAK EN-

GLISH; 

- CROVATO FEDERICO per il modulo EDUCAZIONE PLURILINGUE  

 

DOCENTI ESPERTI INTERNI 

- BIESSO BARBARA per il modulo DO YOU SPEAK ENGLISH 

- PASTRELLO ALESSANDRO per il modulo EDUCAZIONE PLURILINGUE 

- TOSETTO ENRICA per il modulo MATEMATICA 

FIGURE DI SUPPORTO ( PERSONALE ATA) 

- BARIZZA MARIAROSA (Figura di supporto collaboratore scolastico) 

- NORCARO LUIGI (Figura di supporto collaboratore scolastico) 
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Si procede all’analisi della candidatura della tutor Silvestri Valentina che chiede 

di partecipare alla selezione per i seguenti moduli: 

- Matematica  

- Do you speak English 

La tutor è in possesso dei requisiti di accesso. Si passa all’analisi dell’allegato B 

“Valutazione dei titoli”. La candidata ha conseguito un totale di 14 punti (veda-

si scheda allegata) per il modulo Do you spek English e 13 punti per il modulo 

Matematica (vedasi scheda allegata). 

 

Si procede all’analisi della candidatura del tutor Federico Crovato che chiede di 

partecipare alla selezione per il seguente modulo:  

- Educazione plurilingue 

 

Il  tutor è in possesso dei requisiti di accesso. Si passa all’analisi dell’allegato B 

“Valutazione dei titoli”. Il  candidato ha conseguito un totale di 3 punti (vedasi 

scheda allegata). 

 

Non sono pervenute candidature per i moduli “ Teatrando” e” le quattro opera-

zioni”. 

 

La graduatoria del modulo “ Matematica” risulta essere:  

1. Valentina Silvestri  punti 13 

 

 

La graduatoria del modulo “Do you speak English ” risulta essere:  

1. Valentina Silvestri punti 14 
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La graduatoria del modulo “Educazione plurilingue ” risulta essere: 

1. Federico Crovato  punti 3 

 

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo in data 11/01/2019. Eventuali 

reclami devono essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Si procede all’analisi delle domande presentate dagli esperti interni per i se-

guenti moduli: 

- Matematica  

- Do you speak English 

- Educazione  plurilingue 

 

Si procede all’analisi della candidatura presentata dall’esperto interno Barbara 

Biesso che chiede di partecipare alla selezione per il seguente modulo:  

- Do you speak English 

 

L’esperto interno non è in possesso di tutti i  requisiti di accesso non essendo 

madrelingua.  

Si procede all’analisi della candidatura dell’esperto interno Alessandro Pastrello 

che chiede di partecipare alla selezione per il seguente modulo:  

- Educazione plurilingue. 

L’esperto interno non è  in possesso di tutti i  requisiti di accesso non essendo 

madrelingua.  

Si procede all’analisi della candidatura dell’esperto esterno Enrica Tosetto che 

chiede di partecipare alla selezione per il seguente modulo:  

- Matematica 
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L’esperto esterno è in possesso dei requisiti di accesso. Si passa all’analisi 

dell’allegato B “Valutazione dei titoli”. Il candidato ha conseguito un totale di 

punti  23 (vedasi scheda allegata). 

 

 

Non sono pervenute candidature per i modulo “Teatrando ” e “ Le quattro ope-

razioni” 

 

La graduatoria del modulo “Matematica ” risulta essere: 

1. Enrica Tosetto punti 23  

 

 

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo in data 11/01/2019. Eventuali 

reclami devono essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Si procede all’analisi delle domande presentate dalle figure di supporto per i 

tutti i moduli del progetto PON Competenze di Base: 

- Matematica  

- Do you speak English 

- Educazione  plurilingue 

- Teatrando 

- Le quattro operazioni 

 

Si procede all’analisi delle candidature presentata dalle figure di supporto per il 

profilo di collaboratore scolastico : 

- Mariarosa Barizza   

- Norcaro Luigi  
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Entrambi i collaboratori risultano possedere i requisiti per lo svolgimento del 

compito di figura di supporto. 

 

La Commissione prende atto che nessuna candidatura è pervenuta per il profilo 

di assistente amministrativo. 

 

 

La Commissione 

Gabriella Voltan 

Nadia Righetto 

Manuela Sartorato 


