
                   
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  
                                                              Marina di Massa 
 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Oper ativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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. CUP: 
B64C16000010007 
 
Verbale conclusivo per l’individuazione di Tutor ed Esperti interni per la realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto: “Food For Thought – Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero 
Minuto”. 
Il giorno 08/02/2018, alle ore 9,00 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti la DSGA, dott.ssa 
Maria Bozzarelli quale presidente, la prof.ssa Maria Adele Barberi e la prof.ssa Giovanna 
Ponzanelli, quali componenti dell’apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, 
all’uopo costituita ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con nota Prot. n°411del 19/01/2018, per 
ratificare i risultati delle operazioni di comparazione dei curriculum vitae pervenuti e della 
selezione di esperti e tutor. Dopo aver individuato quale segretario verbalizzante della riunione la 
prof.ssa Giovanna Ponzanelli, la presidente invita a prendere visione dei criteri di assegnazione 
punteggi per le singole figure richieste, e quindi a ratificare il decreto di approvazione delle 
graduatorie e le relative nomine. 
Si verifica preliminarmente che sono pervenute le seguenti candidature: 
Esperto lingua inglese 
 MANN JHARNA ELIZABETH, per la quale manca la presentazione del progetto, quindi non è 
ammissibile 
Esperto lingua tedesca  
ARMONAT SIGRIT 
SCHRAFFL KLAUDIA  
Esperto Scienze Motorie 
GENOVESI VINCENZO, per il quale manca la presentazione del progetto, quindi non è 
ammissibile 
NAVARI GABRIELE, per il quale manca la presentazione del progetto, quindi non è ammissibile 
DEL MONTE ALESSANDRO 
CASSIANI FEDERICA 
Esperto modulo formativo per i genitori 
GUALDI MONICA 
BOGAZZI MARILENA 
 
Si procede all’attribuzione dei punteggi ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti: 





MODULO 3 “Il tedesco in cucina, in sala e alla reception ” per n° ore 30 
SCHRAFFL KLAUDIA punti 18 
ARMONAT SIGRIT punti 15 
 
MODULO 4 “L’educazione fisica per gli studenti dell’Alberghiero” per n° ore 30 
MODULO 5 “L’educazione fisica per gli studenti dell’Alberghiero ” per n° ore 30 
DEL MONTE ALESSANDRO punti 25 
CASSIANI FEDERICA punti 23 
 
MODULO 8 “Genitori all’istituto alberghiero” per n°  ore 30 
GUALDI  MONICA punti 31 
BOGAZZI MARILENA punti 25,5 
 
Valutate le candidature, la commissione assegna i rispettivi incarichi come segue: 
MODULO 3 : Esperto SCHRAFFL KLAUDIA 
MODULI 4: Esperto DEL MONTE ALESSANDRO/ tutor CASSIANI FEDERICA 
MODULO 5 : Esperto CASSIANI FEDERICA /tutor DEL MONTE ALESSANDRO 
MODULO 8: Esperto GUALDI MONICA 
 
Riguardo ai moduli per i quali non è pervenuta alcuna candidatura, si determina di procedere con un 
nuovo bando da rivolgere all’esterno le richieste di candidatura. 
Per tutto quanto sopra, la commissione 
APPROVA 
Le graduatorie stilate e allegate al presente verbale, che saranno pubblicate in Albo Pretorio dal 
09.02.2018 al 13.02.2018 per eventuali reclami, come da disposizioni presenti nell’Avviso di 
Selezione interno. 
Alle ore 13.30 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 
componenti presenti procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo. 
 
La Commissione 
Maria Bozzarelli 
Maria Adele Barberi 
Giovanna Ponzanelli 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


