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Prot. n° 2989 
 
OGGETTO: verbale per la valutazione rivolto ad associazioni / enti/cooperative da impiegare 
nell'ambito del progetto: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). 
 
 nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto; 
 
C.U.P G83D21001600007  
C.U.P G83D21001610007 
 
      
 

     Il giorno 25/03/2022 alle ore  9:00  presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il 

Dirigente Scolastico, dott. Stefano Delmonte  quale presidente, la  prof. Giorgia Mazzoli e la  

prof. Marica Lagna perlacomparazionedeicurriculumdelleistanzepervenuteperlafiguradi 

esperti per il percorso di cui all’oggetto. 

La commissione, constata la validità delle istanze pervenute nei termini e la loro coerenza con 

quanto richiestodall’avviso. 

Risultano essere pervenute le seguenti istanze 

 
TITOLO MODULO NOME CANDIDATO NOME CANDIDATO NOME CANDIDATO NOME CANDIDATO 

Crescere sani e 
fortnite 

Giro del Cielo SCS    

 

La commissione procede,a questo punto,a verificare la rispondenza dei requisiti  alle figure 

richieste, a valutare i punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad 

attribuire i relativi punteggifinali. 

Vengono quindi successivamente stilate le graduatorie. 

Le graduatorie risultanti sono allegate al presente verbale e costituiscano parte 

integrante dello stesso (allegato 1) 

la commissione propone: 

 

 
Al termine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni il Dirigente Scolastico 

 

APPROVA 
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1) Le graduatorie stilate e allegate al presenteverbale 

2) La pubblicazione delle graduatorie sul sito dellascuola 

3) I criteri di assegnazione definiti dallacommissione 

 

Non è previsto ricorso avverso le graduatorie visto essere pervenute una sola domanda  

 

Alle ore 12 :00 .la commissione conclude i lavori 

 

Presidente . Stefano Delmonte   

 

Commissario 1 prof. Giorgia Mazzoli 

 

Commissario 2. Marica Lagna 

 
Griglia di valutazione crescere sani e fortnite 

  

 

 competenza di 

aver maturato 

almeno cinque 

anni di 

gestione di 

servizi 

educativi 

territoriali 

extrascolastici 

rivolti alla 

fascia di età 

dei destinatari 

dell’intervento 

formazione 

specifica (anche 

in regime di 

autoformazione) 

di respiro 

pluriennale sui 

temi delle 

dinamiche 

educative 

correlate 

all’utilizzo delle 

TIC ed in 

particolare dei 

social network 

Buona 

conoscenza e 

idonea 

capacità di 

utilizzo dei 

principali 

sistemi 

operativi e 

applicativi 

(programmi 

di 

videoscrittura, 

fogli di 

calcolo, ecc.), 

dei principali 

browser per la 

navigazione 

internet, della 

posta 

elettronica e 

di piattaforme 

on line, 

nonché di 

applicativi 

che possano 

facilitare la 

gestione del 

percorso, 

nell’ottica di 

affiancare i 

destinatari del 

Disponibilità ad 

ampliare 

l’approfondimento 

delle tematiche 

attraverso incontri 

destinati agli 

adulti (insegnanti, 

educatori, 

genitori) gestiti 

direttamente dai 

conduttori dei 

percorsi o da altro 

personale da loro 

ritenuto idoneo 

 

 

 

 

 

Abilità 

relazionali 

e gestione 

d’aula 

Esperienza 

in incarichi 

e progetti 

nella 

materia 

oggetto 

dell’avviso 

anche in 

altri gradi 

di 

istruzione, 

nell’ottica 

di garantire 

coerenza 

progettuale 

di lungo 

termine e 

lettura di 

ampio 

spettro 

delle 

tematiche 

in oggetto 

REIC82400E - A66DAF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002989 - 25/03/2022 - VI - E

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto 
Comprensivo Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale 
REIC82400E 

 

servizio nella 

comprensione 

delle modalità 

di utilizzo più 

opportune 

Giro 

del 

cielo 

SCS 

20 15 10 5 5 5 

     TOTALE 60 

 

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO:30 

TOTALE COMPLESSIVO: 90 
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