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           Albo/Sito/Atti 

           Liceo Redi 

OGGETTO: Verbale di valutazione candidature pervenute a seguito di emissione di avviso interno per 

il reclutamento di n. 1  Tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE Avviso Prot. n. 3781 del 

05/04/2017 

Potenziamento percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera “Social local food: Le nuove competenze 

e professioni della filiera agro-alimentare e sociale a km 0” 

         Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-4 

         Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000600007 

Oggi 23 settembre, alle ore 16.00, presso il Liceo Scientifico “F. Redi”, si riunisce la commissione 

nominata con atto protocollo n. 6386/09 del 21/09/2019 per l’esame delle istanze pervenute e la 

formulazione della graduatoria di tutor 

sono presenti: 

•            Prof. Lorenzo Castellani          commissario; 

•            Ass. Amm.vo Antonella Ammenti  commissario; 

        Prof.ssa Velia Guiducci – presidente di commissione; 
 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 

selezione di cui all’oggetto: 

 

NOMINATIVI DATA E PROTOCOLLO  

Caneschi Patrizia 17/09/2019 – prot. n. 6207/09 

Scorpio Annalisa 18/09/2019 – prot. n. 6243/09 

Amante Rosaria Ivana 16/09/2019 – prot. n. 6175/09 
 

Verificata la Regolarità della candidatura pervenuta si procede alla stesura della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 
TUTOR PUNTI PON PRECEDENTI 

1 – Caneschi Patrizia 

2 – Scorpio Annalisa 

3 – Amante Rosaria Ivana 

158 

225 

132 

NO 

SI 

SI 
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N.B. 
 
Si precisa che il non aver partecipato a PON precedenti costituisce titolo preferenziale ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico, come previsto dal Bando Prot. 6055/09 del 10/09/2019. 
 
 
 
 
 
Ale ore 16.30 la seduta viene tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
I componenti della commissione: 
 
 
Prof. Lorenzo Castellani ____________________________ 
 
Prof.ssa Velia Guiducci _____________________________ 
 
Ass. Amm.vo Antonella Ammenti 
 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento                                                                                                                 
Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Anselmo Grotti 
       (firmato digitalmente ai  sensi del codice  
  dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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