ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL’EMILIA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Viale 2 Giugno, 49 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA
(Bologna)
tel. 051/799271 fax 051/4695202 – C. F. 91201150371 mail:
segreteria@icozzano.istruzioneer.it

Verbale Commissione di valutazione per la selezione di personale esperto per la formazione dei
docenti bando “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il bullismo e il
cyberbullismo”.
In data 2 luglio 2018, alle ore 9:00, presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Ozzano
dell’Emilia (di seguito Istituto), si è riunita la commissione composta dal DS, Luca Prono, e dal
DSGA, Alberto Abbruzzese, dell’Istituto, e dai docenti Pio Capobianco e Nunzio Papapietro per la
valutazione delle domande di candidatura in risposta alla manifestazione di interesse prot. n.
4485/C14 del 05/06/2018, selezione di personale esperto per la formazione dei docenti prevista
dal bando “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il bullismo e il
cyberbullismo”.
Le domande accolte, per correttezza formale, coerenza dei titoli e idoneità di punteggio sono le
seguenti:
• Luca Farinelli
• Massimo Dellavalle
• Silvia Fontana
• Chiara Fontana
I punteggi attribuiti sono riportati come da tabella, in cui le voci a, b, c, d fanno riferimento alla
tabella di valutazione esperti riportata nel bando
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Luca Farinelli

punti a
punti b
punti c
punti d

punteggio totale 36

Massimo Dellavalle

punti a
punti b
punti c
punti d

punteggio totale 45

Silvia Fontana

punti a
punti b
punti c
punti d

punteggio totale 55

Chiara Fontana

punti a
punti b
punti c
punti d

punteggio totale 45

Luca Pazzi

punti a
punti b
punti c 15
punti d

punteggio totale <30
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Ozzano dell’Emilia, 02 luglio 2018

Non essendo pervenute domande sufficienti a soddisfare le richieste del bando si procede ad
individuare ulteriori formatori attingendo alla graduatoria redatta in occasione della precedente
edizione del bando “Selezione di personale esperto per la formazione dei docenti sull’Educazione
ai New Media”.

Firmato
Dirigente Scolastico Luca Prono
Direttore SGA Alberto Abbruzzese

Docente Nunzio Papapietro
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Docente Pio Capobianco

