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Al Personale docente  

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web della Scuola 

 

VERBALE PER LA SELEZIONE DI FORMATORI  

per il progetto formativo Change the education, change the future nell’ambito dei percorsi             

formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche            

innovative secondo l’approccio “Challenge Based Learning” (CBL). 

 

Il giorno 15/11/2019, alle ore 10.00 presso i locali dell’Istituto, si è riunita la commissione               

composta dalla dirigente scolastica Maria Teresa Barisio, in qualità di presidente, la prof.ssa Rosetta              

Coppo e l’Assistente Amm.vo Sara Pappadà, per la selezione di formatori per il progetto              

formativo Change the education, change the future nell’ambito dei percorsi formativi           

nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative            

secondo l’approccio “Challenge Based Learning” (CBL). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto l’elenco dei partecipanti: 

Sono state presentate n.7 candidature: 

CANDIDATI: 

 

TORRE MATTEO 

 

DEGIOVANNI MARIO 

 

GIORA MARIA CRISTINA 

 

PAGANO LICIA 

 

ANGELINI ANNA MARIA 
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FRASSACARRO FRANCA 

 

PREVIGNANO FABIO 
 

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei documenti richiesti e a               

valutare la documentazione presentata e ad attribuire i relativi punteggi finali.  

 

 

Viene quindi stilata la graduatoria che vede in posizione utile i seguenti candidati: 

CANDIDATI: formatore CBL formatore DEB 
formatore 

HACK 
gestore 

piattaforma TOTALE punti 

      

TORRE MATTEO X  X X 67 

      

PAGANO LICIA  X X  43 

      

DEGIOVANNI MARIO  X   39 

      

FRASSACARRO FRANCA   X  37 

      

GIORA MARIA CRISTINA  X   36 

      

ANGELINI ANNA MARIA X  X X 35 

      

PREVIGNANO FABIO  X   35 
 

Risultano vincitori del bando per la selezione di formatori per il progetto Progetto formativo Change               

the education, change the future nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e           

internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative secondo           

l’approccio “Challenge Based Learning” (CBL). 
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TORRE MATTEO 

 

PAGANO LICIA 

 

DEGIOVANNI MARIO 

 

FRASSACARRO FRANCA 

 

GIORA MARIA CRISTINA 

 

ANGELINI ANNA MARIA 

 

PREVIGNANO FABIO 
 

Alle ore 11:30 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 composto da n°              

2 pagine.  

Il presente verbale è pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo www.istitutocellini.it nella            

sezione «Amministrazione trasparente». 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

I commissari 

Rosetta Coppo 

Sara Pappadà 

 

 

Il Presidente 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Maria Teresa Barisio 

                                                                                                   documento firmato digitalmente 
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