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Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione trasparente   
Al Sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione.  In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Progetto “Think 
digital, be computational”. 

 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE RICEVUTE A SEGUITO DEL BANDO 

PROT. 208 DEL 1° FEBBRAIO 2019 
 

Il giorno 13 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 08.30, nei locali della Presidenza dell’ISISS “M. 
Casagrande” di Pieve di Soligo (TV), si è riunita la Commissione istituita con Decreto Prot. 293 dell’11 
febbraio 2019 per la valutazione delle candidature pervenute a seguito del Bando emesso in data 1° febbraio 
2019, Prot. 208. 
 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione. 
 
Di seguito sono riportati i nominativi dei Docenti che hanno richiesto di partecipare alla selezione: 
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ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 
PROGETTO10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-146 

 
MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVI 

1 esperto Prof. Cardano Francesco Maria 
1 tutor Prof. Zampieri Francesco  

1 figura aggiuntiva Prof. Breda Fabio 
1 esperto Prof. Breda Fabio 
1 tutor Prof. Zampieri Francesco 

2. Introduzione al 
physical computing 2  

1 figura aggiuntiva Prof. Cardano Francesco Maria 
1 esperto Prof. Zampieri Francesco 
1 tutor Prof. Cardano Francesco Maria 3. App e smartphone 

1 figura aggiuntiva Prof. Breda Fabio 
1 esperto Prof. Zampieri Francesco 
1 tutor Prof. Breda Fabio 

4. Scrivere la 
matematica con LaTex 

1 figura aggiuntiva Prof. Cardano Francesco Maria 
 
La Commissione prende atto che le richieste avanzate dai Docenti non sono tali da necessitare di una 
graduatoria e pertanto la Commissione si limita a valutare il possesso dei titoli e la loro adeguatezza 
all’incarico richiesto. La Commissione fa le seguenti valutazioni. 
 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

Esperto 

Prof. Cardano Francesco Maria: dal  
curriculum vitae presentato si evince il 
possesso da parte dell’aspirante di più titoli 
di studio e professionali adeguati 
all’incarico richiesto 

Tutor 

Prof. Zampieri Francesco: dal  curriculum 
vitae presentato si evince il possesso da 
parte dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

1. Introduzione al 
physical computing 1 

Figura aggiuntiva 

Prof. Breda Fabio: dal  curriculum vitae 
presentato si evince il possesso da parte 
dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 



 
 

 
 

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-146 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 1.2.2A “Competenze di base” 
   

 
 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  MARCO CASAGRANDE 
                            Via Stadio, 7 - 31053 Pieve di Soligo Tel. +3904388296 Fax +39043882781 CF 82004310260  

 E-mail: info@isisspieve.it   TVIS00100Q@istruzione.it  TVIS00100Q@pec.istruzione.it  
Web site www.isisspieve.it 

   
    

 

 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

Esperto 

Prof. Breda Fabio: dal  curriculum vitae 
presentato si evince il possesso da parte 
dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

Tutor 

Prof. Zampieri Francesco: dal  curriculum 
vitae presentato si evince il possesso da 
parte dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

2. Introduzione al 
physical computing 2 

Figura aggiuntiva 

Prof. Cardano Francesco Maria: dal  
curriculum vitae presentato si evince il 
possesso da parte dell’aspirante di più titoli 
di studio e professionali adeguati 
all’incarico richiesto 

 
 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

Esperto 

Prof. Zampieri Francesco: dal  curriculum 
vitae presentato si evince il possesso da 
parte dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

Tutor 

Prof. Cardano Francesco Maria: dal  
curriculum vitae presentato si evince il 
possesso da parte dell’aspirante di più titoli 
di studio e professionali adeguati 
all’incarico richiesto 

3. App e smartphone 

Figura aggiuntiva 

Prof. Breda Fabio: dal  curriculum vitae 
presentato si evince il possesso da parte 
dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 
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MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

Esperto 

Prof. Zampieri Francesco: dal  curriculum 
vitae presentato si evince il possesso da 
parte dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

Tutor 

Prof. Breda Fabio: dal  curriculum vitae 
presentato si evince il possesso da parte 
dell’aspirante di più titoli di studio e 
professionali adeguati all’incarico richiesto 

4. Scrivere la 
matematica con LaTex 

Figura aggiuntiva 

Prof. Cardano Francesco Maria: dal  
curriculum vitae presentato si evince il 
possesso da parte dell’aspirante di più titoli 
di studio e professionali adeguati 
all’incarico richiesto 

 
La commissione, pertanto, sulla base delle evidenze documentali procede alla seguente valutazione finale: 
 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 
Esperto Prof. Cardano Francesco Maria: idoneo 
Tutor Prof. Zampieri Francesco: idoneo 

1. Introduzione al 
physical computing 1 

Figura aggiuntiva Prof. Breda Fabio: idoneo 
 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 
Esperto Prof. Breda Fabio: idoneo 
Tutor Prof. Zampieri Francesco: idoneo 

2. Introduzione al 
physical computing 2 

Figura aggiuntiva Prof. Cardano Francesco Maria: idoneo 
 

MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 
Esperto Prof. Zampieri Francesco: idoneo 
Tutor Prof. Cardano Francesco Maria: idoneo 3. App e smartphone 
Figura aggiuntiva Prof. Breda Fabio: idoneo 

 
MODULO FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

Esperto Prof. Zampieri Francesco: idoneo 
Tutor Prof. Breda Fabio: idoneo 

4. Scrivere la 
matematica con LaTex 

Figura aggiuntiva Prof. Cardano Francesco Maria: ideoneo 
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Non essendo null’altro da discutere, la riunione è tolta alle ore 09.45. 
 
Avverso alle decisione prese dalla Commissione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni 
dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva degli aventi titolo all’incarico, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o il 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Paolo Rigo 
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