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All’Albo Pretorio Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

VERBALE CONCLUSIVO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO e TUTOR INTERNI 

 
Reclutamento Esperti Interni  e Tutor 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 10.1 –Azione 10.1.6FSE –Orientamento formativo e ri-orientamento 
Avviso 2999 del 13-03-2017 

 
Il giorno 10/10/2019, alle ore 13,00 presso la Presidenza dell’I.I.S.S. “A. Poliziano” di 
Montepulciano, si è riunita la commissione formata dal Dirigente Scolastico Marco Mosconi, 
dalla DSGA Fiorella Presenti e dalla prof.ssa Daniela Melosi per esaminare le domande 
relative al bando per la selezione di esperti interni, come risulta dall’elenco dei partecipanti 
alla selezione. 
Presiede il Dirigente Scolastico prof. Marco Mosconi, verbalizza la DSGA Fiorella Presenti. 

 
Esaminate le domande e le relative documentazioni presentate dai candidati esperti , 
considerati i criteri di valutazione, la graduatoria risulta così formata:  

Portale dell’Orientamento:  
1) Andrea Giambetti punti 18,5 

Viene stabilita la pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola (albo) e in 
bacheca. 
Esaminate le domande e le relative documentazioni presentate dai candidati TUTOR, 
considerati i criteri di valutazione, la graduatoria risulta così formata:  

1) Silvia Gennari punti 35 
 
Viene stabilita la pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola (albo ) e in 
bacheca. 

Avverso le seguenti graduatorie è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione 

Le operazioni si concludono alle ore 14.00. 

La DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella Presenti  Marco Mosconi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sens i 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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