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Prot.6000/C4PROG  Torino 04/11/2019 
 

CUP B15B17000470007 
 

 

Verbale Commissione Valutazione Progetti PON  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97 

 

 

 

Il giorno 04/11/2019 alle ore 14,00, presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto Superiore Bodoni-Paravia di 

Torino, si è tenuto l’incontro, della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione ai 

seguenti avvisi interni: 

1. Avviso Interno selezione Tutor procedura d’urgenza riapertura termini prot.5846 /C4prog del 

29.10.2019 . 

Sono presenti la Dirigente Scolastica Elena Maria Garrone, che presiede i lavori, la Docente Castello Gabriella 

e l’Assistente Amministrativa  Perna Rosetta (in sostituzione dell’Assistente Amm.vo Gallo Gina). 

I presenti procedono con l’analisi delle candidature per ricoprire le funzioni di Tutor, per la realizzazione del 

progetto “Le stanze culturali di ieri e di oggi” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97 pervenute entro i termini stabiliti 

dagli avvisi richiamati, al termine redigono l’Elenco dei Partecipanti e le Graduatorie Provvisorie. Si constata 

che per il modulo “Cinema e Fotografia” è pervenuta una sola candidatura inerente alla figura di Tutor. 

La docente è in possesso dei requisiti richiesti e, pertanto, può essere destinataria di incarico in attuazione della 

Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 

 



 

 
 

 
  

 2 /2 – Verbale Commissione di Valutazione 

 
 

Considerato il carattere d’urgenza del bando di selezione, avverso i provvedimenti redatti potrà essere 

presentato ricorso entro la data del 05/11/2019 ore 12:00. 

Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati, per ciascuna figura, diviene 

definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

“Le stanze culturali di ieri e di oggi” Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97. 

I lavori si chiudono alle ore 14:30. 

 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 


