
 

 
 
 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  

                                                                 Marina di Massa MS 

 

Oggetto:  verbale  esame domande ESPERTI E TUTOR  ESTERNI per progetto PON “Food for Thought - 
Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero Minuto”   ”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-301 
bando pubblicato il 16.02.2018 prot. n. 1344  sul sito dell’Istituto in albo pretorio e  nell’apposita sezione 
PON codice cup B64C16000010007 

Il giorno 05/03/2018, alle ore 12,00 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°1844 del 05/03/2018, 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: 
 
Graduatoria ESPERTI  esterni 
 

MODULO 2 L’INGLESE IN CUCINA, IN SALA E ALLA RECEPTION  

 pos. n. 1: JHARNA ELIZABETH MANN    P. 25   IDONEA -ASSEGNATARIA 

GRADUATORIA TUTOR  esterni  
 

MODULO 2 L’INGLESE IN CUCINA, IN SALA E ALLA RECEPTION  

pos. n.1  MAILA COLTELLI  P. 15 IDONEA -ASSEGNATARIA 

MODULO 3 IL TEDESCO IN CUCINA, IN SALA E ALLA RECEPTION 

 pos. n.1 MAILA COLTELLI  P. 21 IDONEA -ASSEGNATARIA 

MODULO 6 IL TEATRO E’ SERVITO ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO 

 pos. n.1 FRANCESCA NATALE P. 15.50 IDONEA -ASSEGNATARIA 

 pos. n.2 CHIARA BEDINI  P. 10 





Per tutto quanto sopra, la commissione 
APPROVA 
Le graduatorie stilate e allegate al presente verbale, che saranno pubblicate in Albo Pretorio dal 
06.03.2018 al 20.03.2018 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 
 


