
 

 

 

 

Prot. 2521/C14 del 27/07/2018 

Verbale commissione PON Competenze di Base n. 209 

Progetto: Voglio essere competente! - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-209 - CUP: E25B17006590007 

 

Il giorno 27/07/2018 alle ore 13,00, presso i locali della presidenza dell’IIs Luigi Fantini si è riunita la 

commissione PON così come costituita con atto di nomina prot. 2534/c14 del 26/07/2018 per esaminare 

le candidature pervenute a seguito degli avvisi prot. 2402/C01 del 10/7/18 per l’individuazione delle figure 

di tutor, prot. 2403/C01  del 10/7/03 per l’individuazione degli esperti nel modulo autorizzato, 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Modulo ' 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-209 Voglio essere motivato 
ad essere competente! 

Sono presenti: 

- presidente – Dirigente Scolastico prof.Paolo Bernardi  

- membro – prof. Salvatore Caratozzolo  

- membro – dsga Assunta Di Somma 

Si passa ad esaminare le candidature relative alla figura del tutor, il cui avviso era rivolto solo a personale 

interno: 

Tema modulo  Titolo modulo  Candidati  punteggio 
Lavorare sull’aspetto motivazionale al fine 
di evitare l’insuccesso formativo, la 
dispersione scolastica e la mancata 
acquisizione delle competenze di base 

Voglio essere motivato 

ad essere 

competente! 

Candini 
Simona 

15 

Si precisa che è pervenuta una sola candidatura. 

Pertanto l’individuazione del tutor per il  modulo è la seguente: 

Tema modulo  Titolo modulo  Candidati  
Lavorare sull’aspetto motivazionale al fine di evitare 
l’insuccesso formativo, la dispersione scolastica e la 
mancata acquisizione delle competenze di base 

Voglio essere motivato 

ad essere competente! 

Candini Simona 

 



 

Si passa ad esaminare le candidature relative alla figura dell’esperto inoltrate dal personale interno: 

Tema modulo  Titolo modulo  Candidati  punteggio 
Lavorare sull’aspetto motivazionale al fine 
di evitare l’insuccesso formativo, la 
dispersione scolastica e la mancata 
acquisizione delle competenze di base 

Voglio essere motivato 

ad essere competente! 

Martignoni 
Elisabetta 

60 

Si precisa che è pervenuta una sola candidatura. 

 

Pertanto l’individuazione dell’esperto per il modulo è la seguente: 

Tema modulo  Titolo modulo  Candidati  
Lavorare sull’aspetto motivazionale al fine di 
evitare l’insuccesso formativo, la dispersione 
scolastica e la mancata acquisizione delle 
competenze di base 

Voglio essere motivato ad essere 

competente! 

Martignoni 
Elisabetta 

La riunione termina alle ore 14,00 

- presidente – Dirigente Scolastico prof.Paolo Bernardi ___________________________ 

- membro – prof. Salvatore Caratozzolo __________________________ 

- membro – dsga Assunta Di Somma____________________________ 


