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Torino, 31 luglio 2018 
 

Albo on line 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 CUP: B11H17000120006 

IL BICCHIERE MEZZO PIENO: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica 
AVVISO  PROT. 7393 del 17/07/2018 

 
VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE AL BANDO  PROT. 7393 DEL 17/07/2018 

MODULO PEER2PEER 

 
Oggi alle ore 17:00, presso l'ufficio di Presidenza dell’ I.I.S. Sella Aalto Lagrange di Torino, si è proceduto alla valutazione delle 
candidature pervenute a seguito dell’Avviso di selezione di esperti esterni (prot. N. 7393 del 17/07/2018) per la realizzazione 
dei percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Avviso FSE 10862 del 16 
settembre 2016; Asse I – Istruzione – fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 
Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FESRPON-PI-2017-65 
CUP:    B11H17000120006 
 
La Commissione di valutazione è composta da: 

 il Dirigente Scolastico Marcellina Longhi, con funzione di Presidente 

 il prof. Domenico Bailon 

 la prof.ssa Patrizia Pezzuto 
 
È pervenuta una sola candidatura da parte di: 

▪ Dott. Oscar Piglione (PGLSCR52E02L219Q) 

 
L’unica candidatura pervenuta viene ammessa in quanto in possesso dei prerequisiti richiesti; pertanto non si rende necessario 
stilare una graduatoria di merito con attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2017. 
 
Il Dirigente Scolastico predisporrà il decreto di incarico. 
Alle ore 17:30 terminano i lavori della Commissione. 
 

Il dirigente scolastico, M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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