
 

 

 

 
 

Protocollo e data come da segnatura     

        

       All’Ins. Ragonio Elisa 

All’ A.A. Lupini Silvia 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle istanze pervenute per il conferi-

mento degli incarichi di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione del Progetto 

"POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot. n. 10958 del 13/10/2022 rivolto al personale interno per 

il reclutamento di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione del Progetto "PO-

TENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 per i 4 

moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18  

Coding, Robotica e tinkering per rac-

contare storie 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 

2022-18 
Piccoli giornalisti crescono 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18 

Musichiamo insieme con il metodo Rus-

ticucci 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-MA- 
2022-18 

Sperimentiamo con il coding e ro-

botica 

 

ATTESO che si rende necessario individuare un’apposita commissione per l’esame, sulla base delle 

domande pervenute dai partecipanti alla selezione sopra citata; 

 

NOMINA  

 

la docente Elisa Ragonio e l’ A.A. Silvia Lupini, componenti della commissione per la valutazione 

ed esame comparativo delle domande pervenute per il conferimento degli incarichi per una presta-

zione professionale in qualità di:  

- n. 1 Tutor MODULO 1 Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie; 

- n. 1 Tutor MODULO 2 Piccoli giornalisti crescono; 

- n. 1 Tutor MODULO 3 Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci; 

- n. 1 Tutor MODULO 4 Sperimentiamo con il coding e robotica; 

- Referente per la valutazione MODULI 1, 2, 3, 4. 
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La suddetta Commissione è presieduta dalla sottoscritta Dirigente Scolastica. 

La Commissione è convocata per il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 12:00 presso la sede centrale 

dell’Istituto “Lorenzo Lotto”. 

Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 

Al termine della seduta verrà redatto il verbale delle operazioni effettuate. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                        Prof.ssa Sabrina Valentini 

                                                                                              (firmato digitalmente)    
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