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Progetto PON Valorizzare l'arte con la Tecnologia 

Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-372 CUP D79E18001620006 

 

Verbale    esame    delle     istanze    pervenute    per    la    selezione    di     docenti     

interni ESPERTO e TUTOR in ordine alla realizzazione del seguente Modulo formativo: 
 

 Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  
 

Il giorno 8 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2019 alle ore 8,45 presso la sede centrale 

dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo nr 8098/06-

13 del  28/10/2019 per le seguenti operazioni: 

comparazione dei curricula dei candidati alle figure di esperto e tutor, sulla base dei criteri e punteggi 

definiti negli avvisi appositamente predisposti; 

formulazione  delle  graduatorie   provvisorie   ESPERTI e TUTOR Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 modulo formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  

 

sono presenti: 
 

il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona_presidente; 

il prof. Pasquale Trapani_commissario  

la DSGA Marinaro Daniela_commissario. 

 
VISTA la Determina Prot.3123/06-13del 07/05/2019 relativa all’avvio del progetto; 

VISTA la Determina Prot.7854/06-13 del 21/10/2019; 

VISTA la Determina Prot.8187/06-13 del 29/10/2019; 

VISTO l’avviso di reclutamento di docenti interni esperti e tutor in ordine alla realizzazione del modulo 

formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico prot 7855/06-13 del 

21/10/2019; 

VISTO l’avviso di reclutamento di docenti interni esperti e tutor in ordine alla realizzazione del modulo 

formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico_riapertura termini prot 

8188/06-13 del 29/10/2019; 

VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. 8097/06-13 del 28/10/2019 e 8457/06-

13 del 07/11/2019; 

VISTE le istanze pervenute per la selezione degli esperti e tutor progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-372 modulo formativo Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; 
VISTE le tabelle di valutazione per la selezione dei candidati ESPERTI e TUTOR  previste dagli avvisi 

di selezione; 

CONSIDERATI  i  requisiti  e  i  criteri  di  selezione  di   cui  agli  avvisi  di  selezione  per  
il conferimento dell’incarico; 
 ANALIZZATI i titoli di studio,  attività professionali e le competenze dei candidati 
dichiarati nel curriculum vitae; 

 
 

Si procede alla attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione  di cui agli avvisi di 

selezione e alla formulazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 





 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI INTERNI ESPERTI 
 

 

Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

Palazzo Loredana PUNTI   17,90 

Bertolino Santa PUNTI  17,60 

Rugolo Carmelo Dario  PUNTI  17,40 

  

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI INTERNI TUTOR 
 

 

 
Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

*Palazzo Loredana PUNTI   12,00 

Bertolino Santa PUNTI  12,00 

Rugolo Carmelo Dario PUNTI 11,50 

Vassallo Roberta PUNTI     2,00 

 

 

* Precede per età 

 

Si procederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 09,25 

I componenti della Commissione: 
 

F.to Il commissario prof. Trapani Pasquale 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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