
 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 

Codice Fiscale 94015600169 

e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT

Programma Operativo Nazionale 2014
“Competenze e Ambienti per l’

VERBALE APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO PER  

“DATI E…. DADI”  e  “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE NELL

Il giorno 05 del mese di marzo dell’anno 2018
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle domande 
pervenute per la scelta del formatore 
“Dati e… dadi “ e “Potenziamento lingua 
del 27 febbraio 2018. 

 
Risultano presenti: 
 
Dirigente Scolastico      
D.S.G.A.                        
Docente Vicaria         
Ass. Amministrativa     
 
Presiede il Dirigente Scolastico: Prof. Franco BONZI

 
Vengono prese in esame le domande pervenute entro il termine stabilito del 05  marzo

Risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione a TUTOR per il Modulo “
Inglese nella scuola primaria” 

−  Ins. FRACASSETTI GIULIA 
 residente a San Giovanni Bia
 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e 
come sotto riportato: 
− Specializzazione Lingua Inglese

− Abilitazione insegnamento scuola primaria

− Servizio docenza scuola primaria (inglese)

− Partecipazione stesura progetto PON

− Esperienza di Tutoring  
     

Non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione a TUTOR per il Modulo “Dati e… dadi”.

 
Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il Dirigente Scolastico 
provvederà al conferimento dell’incarico di TUTOR all’ins. Fracassetti Giulia s
finanziario autorizzato. 
Viene incaricato il DSGA Belotti Noemi Giovanna di pubblicare sul sito web della scuola: 
www.icsangiovannibianco.gov.it iI presente verbale con la sua affissione nella sezione PON e  
Amministrazione trasparente. 
La seduta è tolta alle ore 14,45 

 
Dirigente Scolastico Prof. Franco BONZI
  
D.S.G.A Sig.ra Noemi Giovanna BELOTTI 
 
Docente Vicaria Sig.ra Antonella COTTINI
 
Assistente Amministrativa Sig.ra Nadia CURTI
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Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”

 
VERBALE APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO PER  

PON  - COMPETENZE DI BASE 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

 
Il giorno 05 del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 14,00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di San 
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle domande 
pervenute per la scelta del formatore interno per le attività di Tutor nei Moduli PON 

Potenziamento lingua Inglese nella scuola primaria” di cui all’Avviso P

   Prof. Franco BONZI 
   Sig.ra Noemi Giovanna BELOTTI 
   Sig.ra Antonella COTTINI  
   Sig.ra Nadia CURTI 

Presiede il Dirigente Scolastico: Prof. Franco BONZI 

Vengono prese in esame le domande pervenute entro il termine stabilito del 05  marzo

domanda di partecipazione a TUTOR per il Modulo “Potenziamento lingua 
 e appartiene a: 

 nata  il 06.04.1968 a San Pellegrino Terme 
Bianco – via Briolo Entro n. 29. 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e 

Specializzazione Lingua Inglese    punti 05 

scuola primaria   punti 05 

scuola primaria (inglese)   punti 30 

Partecipazione stesura progetto PON   punti 25 

   punti 15 
  totale    punti 80 

Non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione a TUTOR per il Modulo “Dati e… dadi”.

Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il Dirigente Scolastico 
provvederà al conferimento dell’incarico di TUTOR all’ins. Fracassetti Giulia secondo il parametro e il piano 

Viene incaricato il DSGA Belotti Noemi Giovanna di pubblicare sul sito web della scuola: 
iI presente verbale con la sua affissione nella sezione PON e  

Dirigente Scolastico Prof. Franco BONZI     ______________

Giovanna BELOTTI                         ______________________________

aria Sig.ra Antonella COTTINI      ______________________________

Sig.ra Nadia CURTI     _______________

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO 

BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

 
Apprendimento” 

VERBALE APERTURA BUSTE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO PER  TUTOR   MODULI  

SCUOLA PRIMARIA” 

presso i locali dell’Istituto Comprensivo di San 
Giovanni Bianco la Commissione ha provveduto all’apertura delle buste per l’esame delle domande 

PON – Competenze di base  
di cui all’Avviso Pubblico prot.n. 321 

Vengono prese in esame le domande pervenute entro il termine stabilito del 05  marzo 2018 alle ore 12,00. 

Potenziamento lingua 

 

Sono stati analizzati gli allegati richiesti e assegnati i punteggi secondo il bando di cui sopra e 

Non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione a TUTOR per il Modulo “Dati e… dadi”. 

Considerato che sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di cui sopra, il Dirigente Scolastico 
econdo il parametro e il piano 

Viene incaricato il DSGA Belotti Noemi Giovanna di pubblicare sul sito web della scuola: 
iI presente verbale con la sua affissione nella sezione PON e  

_________________ 

__________________ 

___________________ 

______________________________ 
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