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Verbale n. 1 

 

Il giorno 11 Ottobre  2021, alle ore 14.00, presso i locali della sede di Viale Alghero, si è riunita la  Commissione per 
procedere alla selezione delle figure professionali di esperto, tutor, referente di progetto, referente per la 
valutazione, assistente amministrativo  previste nel 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) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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” 
 
Titolo progetto: “Progetto di vita” 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-36 

CUP: H68H20000110001 

 

Hanno presentato domanda: 

Modulo 'Creativa...mente' 
            

• Esperto:                  n. 1 candidato 

• Tutor:                    n. 1 candidato 

 

Modulo “Io sogno, io risparmio, io realizzo” 

• Esperto:                  n. 1 candidato 

• Tutor:                   n. 1 candidato 

• Figura aggiuntiva:  n. o candidato 

 

Modulo “Incanto di voci in coro” 
 

• Esperto:                  n. o candidato 

• Tutor:                      n. 1 candidato 

 

 

Modulo “I love reading” 

• Esperto:                    n. 1 candidato 

• Tutor:                     n. 1 candidato 



 
 
Modulo “Prevenzione? Sì...con gli alimenti giusti!!” 

• Esperto:                   n. 1 candidato 

• Tutor:                     n. 1 candidato 

• Figura aggiuntiva:  n. o candidato 

 

• Referente di progetto:                n. 1 candidato 

• Referente per la valutazione:    n. 1 candidato 

• Assistente amministrativo:        n. 1 candidato 

 
Si procede quindi alla valutazione dei titoli dichiarati e all’attribuzione del relativo punteggio come da bando. 
Si stila pertanto la seguente graduatoria: 

Modulo Esperto Punteggio Tutor Punteggio Figura 
aggiuntiva 

Punteggio 

Modulo 
'Creativa...mente' 
 
 
 

Ligas Silvia p. 5 Sedda Angela p.35    

Modulo “Io 
sogno, io 
risparmio, io 
realizzo” 

Nieddu 
Giovanna 
Michela 

p.  18 Mele Rita p. 10   

Modulo 
“Incanto di voci 
in coro” 

 

  Urgu 
Salvatorangelo 

p. 20   

Modulo “I love 
reading” 

Marongiu 
Annalisa 

p. 14  Marras Elisa p. 17   

Modulo 
“Prevenzione? 
Sì...con gli 
alimenti giusti!!” 

Longu 
Salvatore 

p. 5  1.Urgu 
Salvatorangelo  
2.Longu 
Salvatore 

p.20 
 
 
p.8 

  

 
 

Referente di progetto Nieddu Giovanna Michela Punti: 14 

 

Referente per la valutazione Raineri Nicoletta Punti: 12 

 
 

Assistente amministrativo Delrio Ivana Punti: 20 

 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00 dopo la stesura del presente verbale. 

La Commissione 
F.to Rosella Uda                   
F.to Caterina Demontis   
F.to Vittoria Sulas 

 


