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FSE: Iclusione sociale e lotta al disagio – 2° edizione 

SCHOOL  IN PROGRESS 

 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019 -7                                          

CUP D28H19000910001 

 

Oggetto: Verbale Commissione giudicatrice esame delle domande di partecipazione a 

selezione per conferimento incarico personale esperto e tutor interni: progetto Schoool in 

Progress - FondiStrutturaliEuropei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze eambienti per l’apprendimento‖ 2014- 2020. Asse I – Istruzione FSE – Obiettivo 

Specifico10.1—Riduzionedelfallimentoformativoprecoceedelladispersionescolasticae 

formativa e, in quantocoerente Programma Operativo Complementare ―Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020-AsseI—Istruzion—e

 FondodiRotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

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

oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche. Scuola al 

Centro‖. 

 

Sono presenti Il D.S. Parola Alessandro, il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi 

dott.ssa Nadia Rinaudo e il prof.  Ribero Aldo  (nomina e convocazione prot. 3135 del  4 

dicembre 2020) 

Il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 14 nell’ufficio di Presidenza delLiceo “Peano-Pellico” si riunisce 

la commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all’avviso2989 del 20 novembre 

2020 e chiuso in data 4 dicembre alle ore 13. 

Sono pervenute le seguenti istanze: 

 

1. Vola Jocelyne  istanza prot. 3126 del 3 dicembre: 

2. Berthelot Paul istanza prot.3128 del 3 dicembre 2020 

3. Origlia Ada istanza prot. 3135 del 4 dicembre 2020 

Si procede quindi all’esame della documentazione e alla verifica dei punteggi.  Le candidature 

risultano essere pervenute per i seguenti moduli:  





 

Modulo 1: Potenziamento della lingua straniera English in progress 

 

 
1 Esperto Esperto formatore in lingua inglese con competenza 

specifica nella didattica della lingua inglese con 

particolare riferimento alla lingua scritta 

30 0re  

nessuno 

1 Tutor Docente esperto di organizzazione in piattaforma di 

percorsi formativi 

30 0re  

Origlia Ada 

 

 

Modulo 2: Potenziamento della lingua straniera Everybody speaking English: 

 
1 Esperto Esperto formatore in lingua inglese con competenza 

specifica nella didattica della lingua inglese con 

particolare riferimento alla lingua scritta 

30 0re  

nessuno 

1 Tutor Docente esperto di organizzazione in piattaforma di 

percorsi formativi 

30 0re  

Origlia Ada 

 

 

Modulo 3: Potenziamento della lingua straniera:English campus 

 
1 Esperto Esperto formatore in lingua inglese con competenza 

specifica nella didattica della lingua inglese con 

particolare riferimento alla lingua scritta e orale a 

livello intermedio. Corso intensivo 

30 0re  

nessuno 

1 Tutor Docente esperto di organizzazione in piattaforma di 

percorsi formativi 

30 0re Origlia Ada 

 

Modulo 4: Potenziamento della lingua straniera:Français fondamental 

 
2 Esperti 1. Esperto formatore in lingua francese con 

competenza specifica nella didattica della lingua 

francese con particolare riferimento alla lingua 

scritta  

2. Esperto formatore in lingua francese con 

competenza specifica nella didattica della lingua 

francese con particolare riferimento alla lingua 

orale   

  

 

15 0re 

 

 

 

15 0re 

 

Vola 

Jocelyne 

 

 

Berthelot 

Paul 

2 Tutor 1. Docente esperto di organizzazione in piattaforma 

di percorsi formativi (per corso lingua scritta) 

2. Docente esperto di organizzazione in piattaforma 

di percorsi formativi (per corso lingua orale) 

 

 

15 0re 

 

15 0re 

 

. Berthelot 

Paul 

 

Vola 

Jocelyne 

 

La commissione prende atto innazitutto che i tre moduli di lingua inglese non han avuto nessuna 

candidatura interna come esperto. 

Si procede a verificare i punteggi per le istanze pervenute: 

 

Modulo 1: Potenziamento della lingua straniera English in progress 

Esperto: nessuno 



Tutor: Origlia Ada punti 86 

Modulo 2: Potenziamento della lingua straniera Everybody speaking English: 

Esperto: nessuno 

Tutor: Origlia Ada punti 86 

Modulo 3: Potenziamento della lingua straniera:English campus 

Esperto: nessuno 

Tutor:Origlia Ada punti 86 

 

Modulo 4: Potenziamento della lingua straniera:Français fondamental 

 

Esperto sottomodulo lingua Francese scritto: Vola Jocelyne  punti 66 

Tutor sottomodulo lingua Francese scritto: Berthelot Paul punti 50 

 

Esperto sottomodulo lingua Francese orale:Berthelot Paul punti 56 

Tutor sottomodulo lingua Francese orale:Vola Jocelyne  punti 53 

 

 

 

Esaurito il lavoro di compilazione, viene redatto il presente verbale che costituisce graduatoria 

provvisoria relativa al bando in oggetto e relativi moduli. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola. 

 

Viste le norme in vigore, trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della presente, la graduatoria 

deve intendersi definitiva e si provvederà quindi a dare incarico al personale con provvedimento 

del Dirigente. 

 

 

 

Terminati i lavori, alle ore15.00  la commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

 

         

 

 

Cuneo, 4 dicembre 2020 

 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

 
       

Dirigente Scolastico: Dott.  Parola Alessandro  

   f.to in originale 

Direttore dei servizi generali e amministrativi:  Dott.ssa Rinaudo Nadia  

       f.to in originale 

Prof.  Ribero Aldo 

f.to in originale 
 

 


