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Prot. 6800 A7a Marsciano, 11/09/2018

All'Albo Pretorio dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Agli atti

OGGETTO:Verbaledi valutazione curriculum per la selezione di tutor interni da impiegare
nelle attività del progetto PON "COMPETENZEDI BASE"-Fondi Strutturali Europei _
ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953del
21/02/017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -Asse
I - Istruzione - FondoSocialeEuropeo (FSE).ObiettivoSpecifico 10.2.

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

SCUOLAPRIMARIA:TITOLOPROGETTO:IT PLAYSWITHTHESTORIES
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33
CUPC65B17000370007

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso di selezionedei Tutor d'aula da impiegare nelle attività del progetto PON
"COMPETENZEDI BASE"-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953del 21/02/017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa -AsseI - Istruzione - FondoSocialeEuropeo
(FSE).ObiettivoSpecifico 10.2. PROT.6242A7a del 20/08/2018

VISTO che il termine della presentazione delle candidature era fissato entro e non oltre le ore
14.00 del 05.09.2018

VISTA la determina Prot. N. 6660A71 del 07/09/2018 con la quale è stata convocata la
Commissione giudicatrice

VISTA l'esigenzadi valutare le istanze presentate relative alla selezionedei Tutor d'aula
PREMESSOCHE:
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• Con la delibera del collegio dei Docenti del 26/06/2018 vengono proposti i criteri per la
selezionedi esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto

• Con la Delibera del Consigliodi circolo del 26/06/2018 è stata deliberata l'approvazione
dei criteri griglie e regolamento per la selezionedi esperti e tutor interni/esterni e figure di
supporto

TUTTOCIO' PREMESSO

Alle ore 10,45 del 11/09/2018, presso l'Ufficio di Presidenza, si è proceduto a verificare le
istanze presentate dai tutor d'aula per i moduli previsti dalla procedura di selezione
Sonopresenti:

• Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Pace- PRESIDENTE
• Sig.DanielaALESSANDRI-SEGRETARIA
• Sig.CarlaFOSFORANI-COMPONENTE

Il PRESIDENTEconstatata la regolarità della seduta dà l'avvio dei lavori e dichiara aperta la
seduta per la valutazione delle domande pervenute.

Risultano pervenute le seguenti candidature:

COGNOMEENOME PROT.ISTANZA PREFERENZA/EESPRESSA/E
MODULO/I

Acerra Giuseppina 6579 C1bdel 05-09-2018 Spina
IV Novembre

Bendoni Doretta 6580 C1bdel 05-09-2018 IV Novembre
Cimbalo Carmelina 6522 C1bdel 03-09-2018 SanBiagio

Spina
D'Oronzo Luisa 6602 C1bdel 05-09-2018 IV Novembre
Femminini Rosita 6566 C1bdel 04-09-2018 IV Novembre
LucerinoTiziana 6599 C1bdel 05-09-2018 IV Novembre
Madonia Ferraro Maurizio 6577 C1bdel 04-09-2018 IV Novembre
Mele Carla 6601 C1bdel 05-09-2018 Spina
RighiGrazia 6605 C1bdel 05-09-2018 IV Novembre

Tutte le istanze risultano pervenute nei termini e complete di tutta la documentazione richiesti
neli'Avviso.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati, la Commissione
ha provveduto a stilare una graduatoria provvisoria, attribuendo un punteggio dato dalla somma
del punteggio attribuito in baseai titoli, alle competenze e alle esperienzematurate, sulla basedei
criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall'avviso di selezione PROT.6242A7a del 20-08-2018

Per stilare la graduatoria si dà priorità ai docenti con insegnamento di L2 come da bando
(requisito n5)

Avverso la stessaè ammesso reclamo scritto entro e non oltre 15 gg. dalla sua pubblicazione.
In assenzadi reclami scritti, le graduatorie diventano definitive e il Dirigente potrà p~oceder~
all'attribuzione degli incarichi di tutor nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rota~lone-par~
opportunità, seguendo l'ordine di graduatoria e in sott'ordine, le preferenze espresso In fase di
candidatura.
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La documentazione prodotta viene consegnata al responsabile del procedimento per gli
espletamenti del caso.

l Graduatorie Tutor ICANDIDATO Titoli di Titoli Culturali Titoli di servizio o TOTALE
Studio Specifici Lavoro
p.ti p.ti p.ti

D'Dronzo Luisa 13 9 23 45*
Bendoni Doretta 2 7 23 32*

Righi Grazia 10 7 12 29*
Lucerino Tiziana 9 3 9 21*

Mele Carla 3 9 6 8*
Cimbalo 15 4 24 43
Carmelina

Madonia Ferraro 15 9 16 40
Maurizio

Femminini Rosita 13 / 19 32
Acerra Giuseppina 1 / 14 15
* docenti con insegnamento di L2

LaCommissioneconclude i lavori alle ore 13,00 del 11/09/2018

LaCommissione:

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Giovanni Pace
~~ l_.S;)_~
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