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VERBALE DI SELEZIONE ESPERTI ORIENTAMENTO,  TUTOR E REFERENTI 
MONITORAGGIO, VALUTATORE E PERSONALE ATA 

 

Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

 

 L’anno 2018, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 13:00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di San Paolo d’Argon  in presenza del Responsabile del Procedimento Bettoni 

Cesare – Presidente della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione presentate per la 

selezione di esperti interni/esterni per laboratori orientativi, alla presenza dei componenti la Commissione, 

nominata con prot. n. 3921 e 3922 del 28/11/2018, composta da: 

 

Bettoni Cesare Vicario con funzione di Presidente 

Pesenti Pietro Mario Docente con funzione di Segretario verbalizzante 

Testa Stefano  DSGA con funzione di componente 

 

si dichiara aperta la seduta per la selezione in oggetto e 

 

PREMESSO 

 

 Che il progetto è finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) -Avviso  pubblico  n.  2999  del  13  

marzo  2017  per  orientamento  formativo  e  ri-orientamento -Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento”  2014-2020  -  Fondi  Strutturali  Europei  – Asse  I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 
 

 che la procedura di selezione è stata avviata con l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 8 ESPERTI  prot. n. 3752 del 19/11/2018 e 

l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO  

prot. n. 3751 del 19/11/2018 ; 

 

 che la procedura di selezione è stata avviata  con l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 TUTOR, prot. n. 3766 del 19/11/2018, l’AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 REFERENTI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE prot. 3768 del 19/11/2018 

 

 che la procedura di selezione è stata avviata  con l’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ATA, 

prot. n. 3838 DEL 23/11/2018 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di valutazione per 
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l’affidamento degli incarichi di cui in oggetto, dando atto che sono pervenute nei termini stabiliti e secondo le 

procedure le seguenti candidature: 

 

N. 

ESPERTO 

 
PROFILO ESPERTO 

 
NUMERO 
CANDIDATURE 

 
 
      1A 

 

Esperto di 

Software per l’orientamento, di nuove tecnologie e di gestione 

gruppi 

 

 

1 

 
 

1B 

 

Esperto di 

orientamento e gestione gruppi:  

Attività di presentazione dell’istruzione di tipo liceale; attività 

di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

NESSUNA 

 
 
 
 

1C 

 
                            Esperto di 

orientamento e gestione gruppi: 

 Attività di presentazione dell’istruzione di tipo tecnico 
(elettronica ed elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni, logistica e trasporti, turismo); 
attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

 

3 

 
 

 
 

1D 

Esperto di orientamento e gestione gruppi: 
 Attività di presentazione dell’istruzione di tipo tecnico 

(Agraria, Amministrazione, Finanza e Marketing, 
Costruzioni e territorio) e di tipo professionale (servizi 
commerciali, servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

 
2 

 

 

 

1E 

Esperto di orientamento e gestione gruppi:  

Attività di presentazione dell’istruzione di tipo 
professionale (servizi commerciali, servizi per la sanità 

e l’assistenza sociale) attività di gestione gruppi; 
attività laboratoriali; 

 
1 

 

 

 

1F 

Esperto di orientamento e gestione gruppi:  
Attività di presentazione dell’istruzione di tipo professionale 
(elettronica e meccanica, riparazioni autoveicoli); attività 

di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

NESSUNA 

 

 

1G 

Esperto di orientamento e gestione gruppi  

Attività di presentazione della formazione di tipo 
professionale (acconciatura, estetista, falegname); 

attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

NESSUNA 
 

 

1H 

Psicologo  
Attività di gestione gruppi, 

conoscenza del sé, 
somministrazione questionari 

orientamento 

NESSUNA 

N. 

ESPERTO 

 
PROFILO ESPERTO 

 
NUMERO 
CANDIDATURE 

 

 
      2A 

 

Esperto di 

Software per l’orientamento, di nuove tecnologie e di gestione 
gruppi 

 

 

1 

 
 

2B 

 

Esperto di 

orientamento e gestione gruppi:  

Attività di presentazione dell’istruzione di tipo liceale; attività 
di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

NESSUNA 

 
 
 

 

                            Esperto di 

orientamento e gestione gruppi: 

 

3 



 
2C 

 Attività di presentazione dell’istruzione di tipo tecnico 
(elettronica ed elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni, logistica e trasporti, turismo); 
attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

 
 
 

 

2D 

Esperto di orientamento e gestione gruppi: 
 Attività di presentazione dell’istruzione di tipo tecnico 

(Agraria, Amministrazione, Finanza e Marketing, 
Costruzioni e territorio) e di tipo professionale (servizi 
commerciali, servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

 
2 

 

 

 

2E 

Esperto di orientamento e gestione gruppi:  

Attività di presentazione dell’istruzione di tipo 

professionale (servizi commerciali, servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale) attività di gestione gruppi; 

attività laboratoriali; 

 
1 

 

 

 

2F 

Esperto di orientamento e gestione gruppi:  
Attività di presentazione dell’istruzione di tipo professionale 
(elettronica e meccanica, riparazioni autoveicoli); attività 

di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

NESSUNA 

 

 

2G 

Esperto di orientamento e gestione gruppi  

Attività di presentazione della formazione di tipo 
professionale (acconciatura, estetista, falegname); 
attività di gestione gruppi; attività laboratoriali; 

 
NESSUNA 

2H  Psicologo  

Attività di gestione gruppi, 
conoscenza del sé, 

somministrazione questionari 
orientamento 

NESSUNA 

 

TUTOR: NR. 2  CANDIDATURE 

Per il modulo 1104524 Laria Eugenia 

Per il modulo 1104525 Arsuffi Sabrina 

 

REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: NR. 2 CANDIDATURE 

Per il modulo 1104524 Arsuffi Sabrina 

Per il modulo 1104525 Laria Eugenia 

 

Di seguito vengono riportati i nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione: 

 BASILE VITTORIO    
 FORTE MARIA    
 ALLETTO CALOGERO   
 MOLINARI TIZIANA   
 SALADINO DOMENICO   
 SCARAMUZZI MICHELE  
 OLIVIERI CRISTINA 

 

 Esaminata la documentazione presentata dai candidati si procede all’esame dei documenti, 

confrontandoli con quelli richiesti nei relativi avvisi. 

 

 A seguito di valutazione dei curricula e delle dichiarazioni dei candidati, in relazione ai diversi criteri 

stabiliti nei relativi avvisi, ad ogni singolo candidato risultano attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 BASILE VITTORIO   punti  6 
 FORTE MARIA   punti  12 
 ALLETTO CALOGERO  punti 38 
 MOLINARI TIZIANA  punti 8 
 SALADINO DOMENICO   punti  10 
 SCARAMUZZI MICHELE  punti 34 
 OLIVIERI CRISTINA  punti 16 

 

 

 

 



ESPERTO SOFTWARE PER L’ORIENTAMENTO 

1. CRISTINA OLIVIERI 

 

 

ESPERTO ORIENTAMENTO ISTRUZIONE DI TIPO TECNICO (ELETTRONICA, INFORMATICA, LOGISTICA, 

TURISMO): 

1. SALADINO DOMENICO 

 

ESPERTO ORIENTAMENTO ISTRUZIONE DI TIPO TECNICO (AGRARIA, AMMINISTRAZIONE, COSTRUZIONE 

E TERRITORIO): 

 

1. BASILE VITTORIO 

2. MOLINARI TIZIANA 

3. FORTE MARIA 

 

ESPERTO ORIENTAMENTO ISTRUZIONE DI TIPO PROFESSIONALE (SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI PER 

LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE): 

 

1. ALLETTO CALOGERO 

2. SCARAMUZZI MICHELE 

 

Risultano non pervenute domande ad avviso esperti dell’area professionale (elettronica, meccanica, riparazione 

autoveicoli, acconciatura-estetista e falegname) e per la figura di psicologo. 

 

PERSONALE ATA: Nr. 3 candidature: 

1. VAIANELLA ALFONSA (Assistente amministrativa) 

2. Santini Ivana (Collaboratrice Scolastica) 

3. Sessa Rocco (Collaboratore Scolastico) 

4.  

 Il presente verbale sarà messo agli atti dell’Istituto per il seguito di competenza. 

 

 La seduta si chiude alle ore 15:30 del 29 novembre 2018. 

 

La Commissione: 

 

 Bettoni Cesare    _______________________________ 

 

 Pesenti Pietro Mario   _______________________________ 

 

 Testa Stefano   _______________________________ 
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