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Prot. n°10793.1.1.d          Orvieto, 18/12/2017 

 

Verbale conclusivo commissione PON 
“LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 

 

   il 18 dicembre 2017 alle ore 13.30 nel locale di presidenza c/o la sede del Liceo Artistico di Orvieto, si riunisce la 

Commissione composta dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Gabriella Struzzi e dai proff. Cantoni Umberto, Frustagatti 

Lorena, Monichini Lorella e Vincenti Pietro. Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Gabriella Struzzi, 

verbalizza il prof. Umberto Cantoni. 

 O.D.G.:  

 1) analisi delle eventuali istanze nei confronti delle graduatorie di esperti e tutor interni e referente della valutazione 

pubblicati come da avviso interno prot. n. 9417.1.1.d (tutor), prot n. 9419.1.1.d (esperti) e prot. n. 9418.1.1.d (referente 

della valutazione) del 13/11/2017 relativo al   PON “La scuola fucina di cultura – arte, gioco e movimento per 

l’inclusione”   

2) risultati della selezione per i rispettivi moduli. 
Dall’analisi effettuata emerge che: 

A.  non sono state inoltrate istanze di reclami alle graduatorie; 

B. Vista la mancanza dei candidati esperti e tutor interni per i moduli “Allena la mente” e “Linguaggio del corpo” 

si procederà a nuova selezione tramite avviso per esperti e tutor esterni; 

C. Sono stati individuati i nominativi a cui assegnare gli incarichi per i seguenti moduli. 

 

ESPERTI 

 

Moduli Nominativo Ore da effettuare 

Didattica dei linguaggi globali Stanzione Silvia 30 

Italiano stranieri Bennati Alessandra 30 

Ciceroni sandwich Vincenti Francesca 30 

Pane amore e….. Bizzaglia Roberta 30 

Fabbing Lab Santorelli Mauro 30 

Letture ad alta voce e drammatizzazioni Bianchini Alfredo 30 

 
TUTOR 

 

Moduli Nominativo Ore da effettuare 

Didattica dei linguaggi globali Santicchia Ilaria 30 

Italiano stranieri Vincenti Francesca 30 

Ciceroni sandwich Santicchia Ilaria 30 

Pane amore e….. Santicchia Ilaria 30 

Fabbing Lab Cantoni Umberto 30 

Letture ad alta voce e drammatizzazioni Cortellini Carla 30 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Vista l’unica istanza pervenuta dal prof. Boria Francesco, allo Stesso verrà assegnato l’incarico di Referente per la 

Valutazione per tutti i moduli per un totale di 80 ore 

 

I lavori della Commissione si concludono alle ore 14.30 

 

Verbalizzante        presidente 

Prof. Umberto Cantoni      dott.ssa Gabriella Struzzi 
        Documento firmato digitalmente 
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