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Prot.4034         Riva Ligure 23 ottobre 2018 

ALL’ALBO  

SITO WEB  

OGGETTO: Verbale conclusivo per reperimento esperti e tutor relativo a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5  Azioni 

specifiche per la scuola sec.1°grado; Competenze trasversali. Sotto Azione 10.2.5 A Moduli 1 e 2 “A tavola 

con il Mediterraneo e A tavola con il Mediterraneo 2. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale 

CUP:E17I17001160007 

In data 22 ottobre 2018 alle ore 14,30 in Presidenza, si è riunita la Commissione costituita con atto del Dirigente 

prot. n.3725 del 1 ottobre 2018, per approvare le graduatorie definitive presentate dal personale interno per 

l’incarico di tutor con conoscenze generali inerenti la materia, per la realizzazione dei moduli del progetto 

medesimo e per l’incarico di esperto in materia di alimentazione. 
La Commissione 

Viste le domande pervenute 

 Vista la conformità dei modelli presentati secondo quanto disposto 

 Redatto l’elenco dei partecipanti 

 Accertato che è pervenuta una sola domanda 

 Verificata la congruità dei titoli posseduti 

 Trascorsi i 15 giorni stabiliti dalla normativa vigente 

 Preso atto che non sono stati presentati né reclami né osservazioni in merito 

approva la seguente graduatoria definitiva: 

1 Massabò Federica in qualità di esperta Punti 38  

2 Ellia Anna Maria in qualità di tutor Punti 35 

 che costituisce parte integrante del presente verbale 

Alle ore 16,30 la seduta è tolta 

Letto, approvato e sottoscritto:         

Presidente    la D.S.G.A             l’Assistente Amministrativa  

dott.ssa Paola Baroni                 Bruna Crespi                             Patrizia Ottaviano 
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