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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 

del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”.  Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-217 -CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

 

Verbale Commissione per valutazione istanze n. 3 Tutor  

Il giorno 2  gennaio 2021, alle ore  18.30  in modalità on line , si riuniscono la docente Esposito 

Francesca, il DSGA Scarciglia Marilena e la Dirigente scolastica,  componenti della commissione istituita 

dal Dirigente scolastico in data 2 gennaio 2021, con prot. n.07,  per rilevare  le istanze pervenute per la 

candidatura di Tutor,  comparare i curricula e stilare le graduatorie. 

Risultano aver presentato domanda  
CANDIDATURA  DATA  PROTOCOLLO  MODULO 

D’UGGENTO LUISA RITA 02.01.2021 02 L’impresa tra innovazione ed emozione 

DI PALMA GABRIELLA 02.01.2021 04 “Cultura d’impresa e responsabilità sociale: 

la comunicazione aziendale nell’era della 

generazione Y” 

GAUDIO ANGELA 02.01.2021 05 “Lo start-up d'impresa e le fonti di 

finanziamento nella normativa italiana ed 

europea” 

 

Si procede a valutare i curricula  

 

Modulo “Lo start-up d'impresa e le fonti di finanziamento nella normativa italiana ed europea” 

nominativo 

Laurea vecchio 
ordinamento o 

laurea 
specialistica 

nuovo 
ordinamento 

Laurea 
triennale 

Diploma  

Docenza di 
ruolo nelle 

scuole 
secondarie di 
2^ grado (da 

escludere 
l’anno in 

corso) 

Esperienze 
pregresse nel 

ruolo di 
Tutor PON 

Certificazioni 
relative a 

competenze 
informatiche 

(solo nuova ECDL 
o EIPASS)-si 

valuta una sola 
certif.ne 

Totale 

GAUDIO ANGELA 9 --- ---- 5 -- --- 14 

 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




 

 

Modulo “Cultura d’impresa e responsabilità sociale: la comunicazione aziendale 

 nell’era della generazione Y” 

nominativo 

Laurea vecchio 
ordinamento o 

laurea 
specialistica 

nuovo 
ordinamento 

Laurea 
triennale 

Diploma  

Docenza di 
ruolo nelle 

scuole 
secondarie di 
2^ grado (da 

escludere 
l’anno in 

corso) 

Esperienze 
pregresse nel 

ruolo di 
Tutor  PON 

Certificazioni 
relative a 

competenze 
informatiche 

(solo nuova ECDL 
o EIPASS)-si 

valuta una sola 
certif.ne 

Totale 

DI PALMA GABRIELLA 9 --- ---- 1 8 1 19 

 

 

Modulo “L’impresa tra innovazione ed emozione” 

nominativo 

Laurea vecchio 
ordinamento o 

laurea 
specialistica 

nuovo 
ordinamento 

Laurea 
triennale 

Diploma  

Docenza di 
ruolo nelle 

scuole 
secondarie di 
2^ grado (da 

escludere 
l’anno in 

corso) 

Esperienze 
pregresse nel 

ruolo di 
VALUTATORE 

PON 

Certificazioni 
relative a 

competenze 
informatiche 

(solo nuova ECDL 
o EIPASS)-si 

valuta una sola 
certif.ne 

Totale 

D’UGGENTO  LUISA RITA 9 --- ---- 5 10 1 25 

 

 

Terminata la valutazione dei curricula, la commissione procede a redigere la graduatoria 

 

Modulo “Lo start-up d'impresa e le fonti di finanziamento nella normativa italiana ed europea” 

 

POSIZIONE  NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 GAUDIO ANGELA 14 

 

Modulo “Cultura d’impresa e responsabilità sociale: la comunicazione aziendale  

nell’era della     generazione Y” 

 

POSIZIONE  NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 DI PALMA GABRIELLA 19 

 

Modulo “L’impresa tra innovazione ed emozione” 

 

POSIZIONE  NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 D’UGGENTO LUISA RITA 25 

 

 

La commissione termina i lavori alle ore 20.30 

 

La Commissione di valutazione 

ESPOSITO Francesca ____________________________ 

SCARCIGLIA Marilena_____________________________ 

SFORZA Brigida_________________________________ 
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