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Prot.

AI sito della scuola
Agli atti
Oggetto:
Verbale conclusivo di valutazione delle candidature pervenute al ruolo di Tutor d'aula ed Esperto.
In data odierna, martedì 5 Febbraio 2019 alle ore 12:00
La Dirigente Scolastica in qualità di responsabile unico del procedimento, procede ad esaminare le
candidature pervenute per lo svolgimento dei ruoli di Esperto e Tutor d'aula per i moduli STP mod 1
e 2 del progetto "Yes, we code" a seguito di bando di selezione prot. 378/C24b del 26/01/2019
pubblicato sul sito della scuola.
Entro i termini previsti da bando (ore 24:00 del 04/02/2019), hanno presentato la candidatura, n. 2
docenti appartenenti al personale interno e più precisamente:
•

•

la prof.ssa Reale Giulia candidato al ruolo di Tutor per il modulo STP mod 2. La
candidatura presentata in data 03/02/2019 come integrata in data 04/02/2019 risulta
completa di tutti gli allegati richiesti e quindi conforme;
la prof.ssa Ghirotti Federica candidato al ruolo di Tutor per il modulo STP mod 1. La
candidatura presentata in data 04/02/2019 risulta completa di tutti gli allegati richiesti e
quindi conforme.

Data la candidatura di una sola figura per ogni ruolo richiesto, non si rende necessaria l'istituzione
della Commissione di Valutazione e si procede contestualmente a redigere la seguente graduatoria:
Ruolo di Tutor d'aula modulo STP mod 1 : prof.ssa Ghirotti Federica
Ruolo di Tutor d'aula modulo STP mod 2: prof.ssa Reale Giulia

Non sono pervenute candidature interne per il ruolo di esperto, si procederà quindi alla selezione di
tali figure mediante un bando rivolto ad esterni.
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Oggetto:
Elenco partecipanti alla selezione per svolgere il ruolo di esperto e tutor d'aula nei moduli del
progetto "Yes, we code!" della scuola Primaria (STP mod 1-2).

AI termine del periodo di candidatura previsto per i ruoli di cui in oggetto, in conformità con quanto
previsto dal bando, sono pervenute le seguenti candidature:

Il responsabile uni
Dirigente
Pr
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