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Prot. n° 2712 
 
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 17/03/2022 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 perla comparazione dei curriculum delle istanze pervenute 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 

Se non imparo nel 
modo che insegni; 
insegnami nel modo 
in cui io imparo 
(Galilei centrale) 
 

Itaca SCS    

Se non imparo nel 
modo che insegni; 
insegnami nel modo 
in cui io imparo 
(Balletti) 

Itaca SCS    

Se non imparo nel 
modo che insegni; 
insegnami nel modo 
in cui io imparo 
(Collodi) 

Itaca 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 
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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 

 
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 MODULO Se non imparo nel 
modo che insegni; insegnami nel modo in cui io 

imparo (Galilei centrale) 

Se non imparo nel modo che insegni; insegnami nel 
modo in cui io imparo (Balletti) 

Se non imparo nel modo che insegni; insegnami nel 
modo in cui io imparo (Collodi) 

 
  

 

 
NOME 

 

 
Competenze  in  

UDL in 

attività 

formative in 

tema 

inclusione, 

per un valore 

minimo di 25 

ore  
 

 
 

     Esperienze 

pregresse 

di almeno 

due anni 

digestion di 

servizi di 

doposcuola 

specialistici 

per student 

con DSA e 

altri BES  

 
 

Progetto 

tecnico; 

chiarezza 

e 

coerenza con 

gli obiettivi del 

progetto 

 
 

Progetto 

tecnico; 

Approccio 

metodologico 

innovative e 

laboratoriale  

 
 

Prezzo più 

vantaggioso 

 

 

 

 
TOTALI 

1 Itaca SCS 25 25 5          5    30 90 

2        

3        
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