
 

CARTA INTESTATA                                                                                                                            25/03/16  Rev. 7  

 

 

Prot. 2860   /PR2                                                                                         Carate Brianza 01/07/2016 
 

 
 

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

In data 01/07/016 alle ore 12,00 si riunisce la commissione giudicatrice per la valutazione delle 

candidature pervenute per l’individuazione di Tutor interni  PON 10.8.4  così costituita: 

 Prof. Nava Luigi facente funzione di Collaboratore del Dirigente scolastico,sostituisce la  

Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli,  con funzioni di Presidente 

 A.A. Tomasello Maria che svolgerà funzioni di segretario verbalizzante 

         A.T. Ricca Ivan con funzione di componente della commissione giudicatrice 

         Prof. Galimberti Roberto con funzione di componente della commissione giudicatrice 

In apertura di seduta viene presa visione del bando del 15/06/2016  prot.  2651/pr2 relativo 

all’individuazione di Tutor per la formazione  del personale della scuola  e formazione su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi  e dei criteri generali di ammissione. 

Vengono valutati i documenti forniti dai candidati e conseguente valutazione. 

Alla conclusione dell’analisi dei dati, vengono ottenuti i seguenti risultati per i moduli destinati alla 

formazione: 

 

 
ore 

modulo 

destinatari della 

formazione 

titolo modulo Mercuri 

Domenico  

Mercuri 

Antonino 

30 dirigenti scolastici dirigere l’innovazione   6  

30 dsga amministrazione digitale 6  

36 personale amministrativo amministrazione digitale 1 6  

36 personale amministrativo amministrazione digitale 2 6  

36 personale tecnico tecnologie per la scuola digitale 6  

24 animatori digitali disegnare e accompagnare l’innovazione digitale / 4 

18 team soluzioni per la didattica digitale integrata 1 -   I 

ciclo 

/ 4 

18 team soluzioni per la didattica digitale integrata 2 - I 

ciclo 

/ 4 

18 team soluzioni per la didattica digitale integrata 1 - II 

ciclo 

/ 4 

18 docenti didattica coll. BYOD – I ciclo 6 / 

18 docenti CODING e ROBOTICA - I ciclo 6 / 

18 docenti produzione e utilizzo dei media nella didattica - I 

ciclo 

 4 

18 docenti utilizzo di risorse didattiche aperte con le ITC - I 

ciclo 

 4 

18 docenti utilizzo consapevole della rete- I ciclo 6 / 

18 docenti produzione e utilizzo dei media nella didattica 2 – 

I ciclo 

/ 4 

18 docenti utilizzo di risorse didattiche aperte con le ITC 2 – 

I ciclo 

/ 4 

18 docenti produzione e utilizzo dei media nella didattica- II 

ciclo 

/ 4 

18 docenti CODING e ROBOTICA - II ciclo 6 / 

18 docenti utilizzo delle ITC per l’inclusione e OER – I ciclo / 4 
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Concluse le operazioni di valutazione, la commissione termina i propri lavori alle ore 14.20 

 

 

 
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli) 

Collaboratore del D.S. 

Prof. Nava Luigi 

    

(firma omessa ai sensi dell’art. Decreto L.vo 39/93) 

 

Sig. Tomasello Maria 

Prof. Galimberti Roberto 

Sig. Ricca Ivan 

 

 

 


