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Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Ai docenti dell’Istituto 
 

 

Progetto AVVISO pubblico prot. 26502 del 06/08/2019  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001  

“Integrazione e potenziamento” 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 

Prot.26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP 

D71F19000180001_VERBALECommissione per la valutazione istanze per il reclutamento di Esperti e 
Tutor.   

 

Verbale    esame    delle     istanze    pervenute    per    la    selezione    di     docenti     interni ESPERTI e TUTOR in 

ordine alla realizzazione dei seguenti Moduli formativi: 

 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Impresa e imprenditore  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Chimica e cosmesi: un approccio IBSE per il 
miglioramento delle competenze di base  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Pianeta Terra: istruzioni per l’uso  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  L’approccio laboratoriale per lo studio delle 
forme geometriche tridimensionali  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  7-Moduli User  

 

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno 2022 alle ore 09,00 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si 

riunisce la commissione nominata con atto protocollo nr. 9264/06 del  29/04/2022  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 26502/2019 codice 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-154. 

 

Sono presenti: 

la Dirigente Scolastica prof.ssa Graziella La Russa_presidente; 

l’A.A. Marco Zangara_commissario  

la DSGA Marinaro Daniela_commissario. 

 

VISTA la determina di avvio del progetto relativo all'avviso PON 26502/2019; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto relativo all'avviso PON 26502/2019; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico relativa all’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il 

progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154;  

VISTO l’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 prot. 

8341/06 del 14/04/2022; 

 





VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. nr 9263/06 del  29/04/2022  ; 

VISTE le istanze pervenute per la selezione degli esperti e tutor progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154; 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna candidatura all’incarico di esperto per il seguente modulo formativo: 

 7-Moduli User  

VISTE le tabelle di valutazione per la selezione dei candidati ESPERTI e TUTOR  previste dall’avviso di selezione; 

CONSIDERATI  i  requisiti  e  i  criteri  di  selezione  di   cui  all’avviso 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 all’avviso di selezione e alla 

formulazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI INTERNI ESPERTI 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI INTERNI TUTOR 

 

 

 

 

 

 

*Precede per età 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Impresa e imprenditore Lopes Domenico 16,60 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Chimica e cosmesi: un approccio 
IBSE per il miglioramento delle 

competenze di base 

Maniaci Roberta 19,70 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Pianeta Terra: istruzioni per l’uso Capotummino Donatella 19 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

L’approccio laboratoriale per lo 
studio delle forme geometriche 

tridimensionali 
Bertolino Santa 18,80 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Impresa e imprenditore 
Vassallo Roberta* 12 

Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Chimica e cosmesi: un approccio 
IBSE per il miglioramento delle 

competenze di base 

Bertolino Santa 12 

Parisi Maria 11,50 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

Pianeta Terra: istruzioni per l’uso Bertolino Santa 12 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

L’approccio laboratoriale per lo 
studio delle forme geometriche 

tridimensionali 
Bertolino Santa 12 



 

 

 

 

 

 

Si procederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 10,15. 

I componenti della Commissione: 

 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 

F.to Il commissario L’A.A.  Marco Zangara 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 

 

Modulo formativo Candidato Punteggio 

7-Moduli User Bertolino Santa 12 
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