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Prot. n. 5493/C24.23                                                                                                             del 10/11/2017 

 

VERBALE COMMISSIONE SELEZIONE PERSONALE N. 1 

 

Oggetto: selezione figure professionali interne (esperti, tutor, figure aggiuntive, facilitatore, referente 

per la valutazione) per lo svolgimento del progetto “A scuola di AUTOformazione”– finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei (Candidatura N. 25153 del 14/11/2016) – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A- 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 nota MIUR 

AOODGEFID/31708  del 24.07.2017. CUP. F19G16000470007 

 

Il giorno 6/11/2017 alle ORE 17.30, nell’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSIA Birago di Torino, 

si è riunita la Commissione per la selezione del personale PON, nelle persone del: 

 

 Dirigente Scolastico: Prof. Barbato Vetrano (presidente)  

 DSGA: Sig.ra Annamaria Del Giudice (componente, segretario verbalizzante) 

 Vicario: Prof. Rocco Neri (componente) 

 

PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 che con gli avvisi Prot. n. 4434/C24.23 e Prot. n.4435/C24.23 del 16 ottobre 2017, l’Istituto IPSIA 

Birago di Torino ha indetto procedura comparativa di selezione di figure professionali interne (esperti, 

tutor, figure aggiuntive, facilitatore, referente per la valutazione) per la realizzazione del progetto “A 

scuola di AUTOformazione” cod. id. 10.1.1A- 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54; 

 che per i criteri di selezione si è tenuto conto dei criteri stabiliti negli avvisi e delle griglie di 

valutazione approvate dal Collegio dei docenti del 13/10/2017 delibera n. 24/2017-18; 

 che con decreto n. 1846 del 31/10/2017 il D.S. ha costituito la Commissione per la selezione del 

personale Pon Inclusione e lotta al disagio, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata entro e non oltre le ore12.00 del 

31/10/2017 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Presidente dà atto che sono pervenuti all’indirizzo pon@ipsiabirago.it n. 15 domande nei modi e nei termini 

stabiliti, e propone di procedere alle operazioni di selezione partendo dalle figure professionali che, in base 

alle istanze pervenute, non risultano coperte da domanda interna al fine di velocizzare l’avvio delle procedure 

per il reperimento di personale esterno.. 

 

Di seguito vengono riportati i docenti che hanno presentato istanza di partecipazione per le differenti figure 

professionali richieste: 

Esperti: 

 

Figure aggiuntive: 

 

Referente per la valutazione: 

 

Facilitatore: 

 

Dopo aver valutato i curricula e la documentazione allegata alle domande relative agli esperti e alle figure di 

Piano, riempite le tabelle di valutazione e stilate le graduatorie relative (in allegato) che andranno pubblicate 

sull’Albo online e in Amministrazione trasparente, alle ore 19.30, il GOP decide di aggiornarsi al 10/11/2017 

alle ore 13.00 per la valutazione delle istanze per la figura di tutor. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

    IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

Anna Maria del Giudice     Barbato Vetrano 

MODULO N. CANDIDATURA  

N.1 Daniele Grandi ammesso 

N.2 Paola Gonella ammesso 

N. 3 Leonello Molinaro ammesso 

N. 4 Francesco Colonnese ammesso 

N. 5 Dario Lupia ammesso 

N. 6 Nessuna candidatura pervenuta X 

N. 7 Nessuna candidatura pervenuta X 

N. 8 Nessuna candidatura pervenuta X 

MODULO N. CANDIDATURA  

N. 5 Nessuna candidatura pervenuta X 

N. 6 Nessuna candidatura pervenuta X 

N. 7 Nessuna candidatura pervenuta X 

   

CANDIDATURA  

Francesco Poerio ammesso 

CANDIDATURA  

Valentina Abussi ammesso 
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Prot. 5494/C24.23 del 10/11/2017 

 

VERBALE COMMISSIONE SELEZIONE PERSONALE N. 2 

 

Il giorno 10/11/2017 alle ore 13.00, nell’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSIA Birago di Torino, 

si è riunita, in prosieguo della seduta del 6/10/2017, la Commissione per la selezione del personale PON 

Inclusione e lotta al disagio, nelle persone del: 

 

 Dirigente Scolastico: Prof. Barbato Vetrano (presidente)  

 DSGA: Sig.ra Annamaria Del Giudice (componente, segretario verbalizzante) 

 Vicario: Prof. Rocco Neri (componente) 

per la valutazione delle domande e dei curricula dei tutor: 

 

Vengono redatte le tabelle di valutazione e stilate le relative graduatorie che andranno pubblicate sull’Albo 

online e in Amministrazione trasparente. Alle ore 15.30 la seduta è tolta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

    IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

Anna Maria del Giudice     Barbato Vetrano 

 

 

 

MODULO N. CANDIDATURA  

N.1 Stefania Sagramora ammesso 

N.2 Valentina Abussi ammesso 

N. 3 Andrea Armato ammesso 

N. 4 Cosimo Malvindi ammesso 

N. 5 Michele Grossi ammesso 

N. 6 Valerio Mandrioli ammesso 

N. 7 Francesco Poerio ammesso 

N. 8 Valentina Abussi ammesso 
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