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VERBALE COMMISSIONE PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI PROGETTO
PON 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.

La commissione per la "Valutazíone degli Esperti Interni" per la realizzazione
del progetto PON in oggetto si è riunita il giorno 24.LO.zOI7 alle ore 10.00.
Sono presenti tutti i membri componenti la commissione.
Dopo aver letto la documentazione presentata dai candidati e dopo averla
analizzata attentamente, si prende atto che non ci sono candidature per il
corso di vela (né per l'esperto né per il tutor), né per l'esperto di musica, néper il tutor di teatro e non ci sono candidature per il corso di fotografia,
relativa mente a I l'esperto.
c'è, invece, un'unica candidatura per ognuno degli altri avvisi.
Tutti i candidati presentano un cv adeguato ai criteri presenti negli avvisi ehanno rispettato i tempi previsti. Pertanto, si indicano come assegnatari
dell'incarico i seguenti :

Tutor materie letterarie: Anna Ciaffone
Esperto materie letterarie: Valerio Entani
Tutor matematica : Valentina Guidolotti
Esperto matematica : Sara Stracqualursi
Tutor musica; Lucia Cicchitti
Esperto teatro: Pierpaolo pacioni
Tutor italiano L2: Anna Ciaffone
Esperto italiano L2: Maria Teresa Teofilo
Tutor scienze motorie: paola Russo
Esperto scienze motorie: Alessandro Villani
Tutor fotografia: Raffaella Elda Vecci
Tutor cucina: Margherita Vanacore
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Presidenza e Segreteria: vja della Manganella, 3/5 tel. 056690206g fax 0566902612
Sede Viale Martiri deila Niccioleta n. 1 tet. 0566902232

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRI5008004@PEc.ISTRUZIoNE,IT info@btotti.it seoreteria(dbtotti,it
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