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Torino, 24 febbraio 2022 

 
OGGETTO: Verbale conclusivo selezione tutor per incarico di collaborazione multipla - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 

 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 

Il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 09,00 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti si sono riuniti il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Maria Antonietta Roma, la D.S.G.A. Francesca Gabriele, l’ins. Bortone Marilidia quali componenti dell’apposita 
Commissione di valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita con decreto Prot. n° 2269 per ratificare i risultati 
delle operazioni di comparazione dei curriculum pervenuti e della selezione dei tutor con incarico di collaborazione 
multipla. 
Il presidente, dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione la Sig.ra Felicia Filippo invita a prendere 

visione dei criteri di assegnazione punteggi per le singole figure richieste, e quindi ratificare il decreto di approvazione 

delle graduatorie e le relative nomine 

 

La commissione prende atto che: 

1) Visto il verbale precedente di valutazione prot. n° 2275 del 18 febbraio 2022; 

2) Visto non essere pervenuti ricorsi; 

3) Visto il Decreto di approvazione graduatorie e contestuale incarichi; 

4) Visti gli incarichi e le determinazioni del Dirigente Scolastico in esso contenute 

 

Per tutto quanto sopra la commissione 

1) Approva tutti gli atti del provvedimento 

2) Dichiara conclusa la procedura di selezione 
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Alle ore 10,00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i componenti presenti 

procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo. 

 

 

 

Presidente Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta Roma  ______________________________ 
 
Commissario 1 la D.S.G.A.  Avv. Francesca Gabriele  ______________________________ 
 
Commissario 2 L’insegnante  Sig.ra Marilidia Bortone  ______________________________ 

   


