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Protocollo n. 481                       Scorzè, 22 gennaio 2019 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER DOCENTI TUTOR 

INTERNI - DOCENTI ESPERTI INTERNI – PON ORIENTAMENTO 

 

La commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati tutor ed esperti in-

terni per la realizzazione del PON ORIENTAMENTO si riunisce alle ore 13.00 del 22 gennaio 

2019 presso la sede dell’ IC GALILEI di Scorzè – VE. 

Sono presenti Manuela Sartorato dirigente scolastico, Nadia Righetto direttore dei Servizi Ge-

nerali e Amministrativi, Gabriella Voltan collaboratore del dirigente scolastico.  

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

esperti interni. 

Le domande sono state presentate da: 

  

TUTOR INTERNI 

- MARTIGNON DIANA per il modulo PENSO AL MIO FUTURO; 

- VETTOREL DANIELA per il modulo PENSO AL MIO FUTURO; 

- LORENZI ELISABETTA per il modulo LABORATORIO DI MECCANICA ED ELET- 

  TRONICA; 

- DE LORENZIS RAFFAELLA per il modulo LABORATORIO DI CODING E INFOR- 

  MATICA; 

- SILVESTRI VALENTINA per il modulo SMART SCIENCE; 

- CAMEROTTO MARGHERITA per il modulo LABORATORIO DI TEATRO E CINE- 

  MATOGRAFIA. 

 

 

Si procede all’analisi delle candidature delle tutor Martignon Diana e Vettorel Daniela che chie-

dono di partecipare alla selezione per il seguente modulo: 

“Penso al mio futuro” 

La candidata tutor Martignon Diana  è in possesso dei requisiti di accesso. Si passa all’analisi 

dell’allegato B “Valutazione dei titoli”. La candidata ha conseguito un totale di 14,5 punti (ve-

dasi scheda allegata). 
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La candidata tutor Vettorel Daniela  è in possesso dei requisiti di accesso. Si passa all’analisi 

dell’allegato B “Valutazione dei titoli”. La candidata ha conseguito un totale di 11  punti (vedasi 

scheda allegata). 

 

Si procede all’analisi della candidatura della  tutor Lorenzi Elisabetta  che chiede di partecipare 

alla selezione per il seguente modulo:  

- Laboratorio di meccanica ed elettronica 

 

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

lutazione dei titoli”. La  candidata ha conseguito un totale di 10 punti (vedasi scheda allegata). 

 

Si procede all’analisi della candidatura della  tutor De Lorenzis Raffaella  che chiede di parteci-

pare alla selezione per il seguente modulo:  

- Laboratorio di coding e informatica 

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

lutazione dei titoli”. La  candidata ha conseguito un totale di  punti 15,5 (vedasi scheda allega-

ta). 

 

 

Si procede all’analisi della candidatura della  tutor Silvestri Valentina  che chiede di partecipare 

alla selezione per il seguente modulo:  

- Smart Science 

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

lutazione dei titoli”. La  candidata ha conseguito un totale di 13 punti (vedasi scheda allegata). 

 

Si procede all’analisi della candidatura della  tutor Camerotto Margherita che chiede di parteci-

pare alla selezione per il seguente modulo:  

- Laboratorio di teatro e cinematografia 

La ca0n  didata  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 (vedasi scheda alle-

gata). 

 

La graduatoria del modulo “ Penso al mio futuro ” risulta essere:  
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1. Martignon Diana punti 14,5 

2. Vettorel Daniela  punti 11 

 

 

La graduatoria del modulo “Laboratorio di meccanica ed elettronica ” risulta essere:  

1. Lorenzi Elisabetta punti 10 

 

La graduatoria del modulo “Laboratori di coding e informatica ” risulta essere: 

1. De Lorenzis Raffaella  punti 15,5 

 

La graduatoria del modulo “Smart science ” risulta essere: 

1. Silvestri Valentina   punti 13 

La graduatoria del modulo “Laboratorio di teatro e cinematografia ” risulta essere: 

1. Camerotto Margherita punti 14 

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo in data 22/01/2019. Eventuali reclami devono 

essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

Non risulta pervenuta alcuna candidatura. 

 

 

La Commissione 

Gabriella Voltan 

Nadia Righetto 

Manuela Sartorato 
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