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ISTITUTO COMPRENSIVO 
PIERO FORNARA 

28064 Carpignano Sesia 
 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 

                                                                                                      Carpignano Sesia,03 dicembre 2021  
 

 
OGGETTO: Verbale per l’aggiudicazione degli incarichi di 1 facilitatore ed 1 valutatore -   

                    Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15. 

 
 
CUP: F39J21003810006 

   
 

 
VERBALE N. 1 

 
Il giorno 3 del mese di DICEMBRE 2021, alle ore 14,00 si è riunita la commissione per l’individuazione di  

n.1 facilitatore e n.1 valutatore nell’ambito del progetto: 

 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-15 

 
Sono presenti: 
 

  l’insegnante Travaglini Elena,  
 
l’assistente Amm.va sig.ra Ferrari Fabiana  

 
  il Direttore SGA Dott. Gioiosa Giuseppe. 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un 1 facilitatore e 1 valutatore. 
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Constatata la validità della domande presentate, si elencano sotto I nominative pervenuti: 

 

• BRENDOLAN MARIA CRISTINA  - candidatura come FACILITATORE 

 
Modulo competenza alfabetica funzionale. Titolo: Piccoli lettori crescono; 

 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: Learning english language; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: English for me; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: Inglese, lingua comunitaria; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: We speak english; 
 
Modulo competenza digitale. Titolo: Pensare con il coding; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Scopro me 
stesso con il teatro; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Suoni voci, 
emozioni; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Il teatro per 
stare insieme; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Voci in 
armonia; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Impariamo ad 
essere attori; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Musica per noi; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Imparo a 
conoscere l’arte contemporanea; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Fratellanze di 
voci e suoni 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Il linguaggio 
della musica; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Esperienze di 
teatralità. 
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• RICCA LAURA – candidature come VALUTATORE 
 
Modulo competenza alfabetica funzionale. Titolo: Piccoli lettori crescono; 

 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: Learning english language; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: English for me; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: Inglese, lingua comunitaria; 
 
Modulo competenza multilinguistica. Titolo: We speak english; 
 
Modulo competenza digitale. Titolo: Pensare con il coding; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Scopro me 
stesso con il teatro; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Suoni voci, 
emozioni; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Il teatro per 
stare insieme; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Voci in 
armonia; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Impariamo ad 
essere attori; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Musica per noi; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Imparo a 
conoscere l’arte contemporanea; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Fratellanze di 
voci e suoni 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Il linguaggio 
della musica; 
 
Modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Esperienze di 
teatralità. 

 
LA COMMISSIONE 
 
Travaglini Elena            Docente con funzione di Presidente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 

 
Ferrari Fabiana  Assistente amministrativo con funzione di componente della commissione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93  

 
Gioiosa Giuseppe  Direttore S.G.A. con funzione di componente della commissione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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