
VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980  0575/28389 

 arps02000q@istruzione.it -  segreteria@liceorediarezzo.it 

arps02000q@pec.istruzione.it www.liceorediarezzo.it 

C.F. 80009060510 .me/liceorediarezzo 

 

 

fb 

 

Albo/Sito/Atti 
 

Liceo Redi  www.liceoredi.it 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Verbale di valutazione candidature pervenute a seguito di emissione di avviso Pubblico Selezione 
Personale Interno per il reclutamento di N. 1 Esperto per la realizzazione del Progetto PON/FSE Avviso 
AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017 -  
 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

 

 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-245  

 Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000870006 
 
Titolo Progetto: “Cultus: condividere Cultura, Coltura e prendersi cura” 

 -Educazione alimentare, cibo e territorio: sapere i sapori.  
 

 

Oggi 23 settembre, alle ore 14.30, presso il Liceo Scientifico “F. Redi”, si riunisce la commissione nominata 

con atto protocollo n. 6387/09 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: 
 

 

Cognome e nome Protocollo 

Vagheggi Claudio 6161/09 del 16/09/2019 

Garofano Elena 6176/09 del 16/09/2019 
 

 
 

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

graduatoria:
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Titolo modulo e Attività 

Cittadinanza Globale: sapere sapori 
Graduatoria 

 
n. 1 – Prof. Vagheggi Claudio  punti grad. Interna 222 nessun progetto PON precedente 
n. 2 – Prof.ssa Garofano Elena  punti grad. Interna 181 partecipato a progetti PON precedenti 
 

 
 

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 Interno Prot. 6055/09 del 23/03/2019. 
 

 

Alle ore 15.30 la seduta viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione: 
 

 

Prof. Lorenzo Castellani    
 

 

Ass. Amm.vo Antonella Ammenti   
 

 

Prof.ssa Velia Guiducci__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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