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Agli Atti
All'Albo dell'Istituto
A l Sito web dell'Istituto
PON FSE 2014-2020. A \ T Ì S O pubblico 10862 del 16.09.2016 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire Papertura delle scuole oltre Torario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche". Progetto PON lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-433 - CUP: G64C17000040007

Oggetto: Verbale Commissione - Valutazione domande di partecipazione alFAwiso di selezione per
reperimento di n. 7 esperti e n. 7 tutors — Attribuzione punteggi personale intemo alFistituzione.
11 giorno 29 del mese di gennaio 201S, alle ore 9,30 nell'Ufficio di presidenza delI'LC. " Vespucci —
Capuana Pirandello" di Catania, si è riunita la Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di
partecipazione all'Avviso di selezione per il reperimento di n. 7 Esperti e n. 7 Tutors per la realizzazione del
progetto PON lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-433
La commissione è così composta:
•
•
•

Presidente: Carmela Pitterà, DS
Membro: Paolo Glarrusso, DSGA
Segretario: Francesco Caminiti, Assistente Amministrativo

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
1. A w i s o pubblico di selezione per i l reperimento di esperti e tutor d'aula — prot. N . 122/08-03 del
16.01.2018 per la realizzazione del progetto PON FSE - 433
2. Domanda di partecipazione — Allegato A e B con aimessa tabella di valutazione delle domande
-Accerta quindi che sono pen'enute nei termini n. 5 (cinque) domande di partecipazione T U T O R
contrassegnate come segue:
Domanda n. 1: Puhirenti Graziella candidato in qualità di Tutor nei moduli "Conoscere il Territorio"
pref 1- "La narrazione digitale" pref 2 pervenuta il 25.01.2018 n. prot 256/08-03 del 25.01.2018

Domanda n.2: Martiaes Franca G. candidato in qualità di Tutor nel modulo " L a narrazione digitale"
pervenuta i l 24.01.2018 n. prot 237/08-03 del 24.01.2018 •
Domanda n..3: Spinola Cinzia candidato in qualità di Tutor nei moduli " Bullismo e cyberbullismo " pref.
1- " Conoscere U territorio 2" pref. 2 per\'enuta i l 25.01.2018 n. prot 268/08 - 03 del 25.0L2018
Domanda n.4: D'Angelo Elena candidato in qualità di Tutor nei moduli " Conoscere il territorio 2" pref. 1" Scacchi a scuola "pref- 2 pervenuta i l 25.0L2018 n. prot 266/08-03 del 25.0L2018
Domanda n.5: Arancio Concetta candidato in qualità di Tutor nel modulo " English speaking" pen'cnuta il
25.01.2018 n. prot 269/08-03 del 25.01.2018

-Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 9 ( nove) domande di partecipazione E S P E R T I
contrassegnate come segue:
Domanda n . l : Cavaleri Francesco candidato in qualità di Esperto nel modulo " L a narrazione digitale"
pervenuta Ì125.0L2018 n. prot 259/0S-03 del 25.01.2018
Domanda n.2: Crifò Chiara candidato in qualità di Esperto nel modulo" L a narrazione digitale" pen'cnuta
il 25.01.2018 n. prot.258/08-03 de! 25.01.2018
Domanda n.3: Cassanitì Marisa candidato in qualità di Esperto nel modulo " Bullismo e cyberbullismo "
pervenuta il 23.01.2018 n. prot 224/08-03 del 23.01.2018
Domanda n.4: Pizzo Maria M.candidato in qualità di Esperto nel modulo" Bullismo e cyberbullismo "
pervenuta il 23.01.2018 n. prot. 23 5/0 8-03 del 24.01.2018
Domanda n. 5: Piscione Serena candidato in qualità di Esperto nei moduli" Bullismo e cyberbullismo "
pref. 1 e"Conoscereil Territorio" pref 2per\'enuta il24.01.2018 n. prot239/08-03 del 24.01.2018
Domanda n.6: Clemenza Melita candidato in qualità di Esperto nei moduli" Bullismo e cyberbullismo "
pref 1 e Conoscere il Territorio" pref 2 pen^enuta il 25.01.2018 n. prot 260 del 25.01.2018
Domanda n.7: Pavone Cristina candi{^to in qualità di Esperto nel modulo Conoscere il Territorio"
pervenuta il 25.01.2018 n. prot.262/08-03 del 25.01.2018
Domanda n.8:Marletta Stefania candidato in qualità di Esperto nel modulo Conoscere il Territorio"
pervenuta i l 25.01.2018 n. prot 257/08-03 del 25.01.2018
Domanda n.9: Vinci Giuseppe candidato in qualità di Esperto nel modulo Conoscere il Territorio 2"
pen'cnuta il 25.01.2018 n. prot 261/08-03 del 25.01.2018

Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pervenuta sia presente la documentazione richiesta:
1. domanda di partecipazione
2.

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

3. curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura,
4.

progetto formativo del candidato Esperto

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione secondo i l modulo sceho dai candidati,
procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei titoli culturali/ professionali posseduti e
all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alle tabelle di valutazione A e B dell' A w i s o pubblico di
selezione per i l reperimento dì esperti e tutor d'aula —prot N . 122/08-03 del 16.01.2018

La Commissione , ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, procede alla redazione
delle seguenti graduatorie di merito prowisorie distinte per modulo:

N. ordine

Cosnome e Nome

trUTORModfllQ:.S€accfii asettica.
N. ordine
n.l (2 pref.)

, .
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Cognome e Nome
D'Angelo Elena

N. ordine

Cognome e Nome

Punteggio Totale

N. ordine

Cognome e Nome
//

Punteggio Totale

N.ordine

Cognome e Nome

Punteggio Totale

N. ordine
1.

Cognome e Nome
Arancio Concetta

Punteggio Totale
19

//

Punteggio Totale

^
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Punteggio Totale
4
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iCSPljRT():Modiilo: l.ii niirrazione ili"ilalc

N. ordine
1.

Cognome e Nome
Cavaleri Francesco
Chiara Grifo

Punteggio Totale
25 + 25= 50
17 + 25= 42

N. ordine
1.
2. (2 pref)

Cognome e Nome
Martines Franca G.
Pulvirenti Graziella

Punteggio Totale
29
20
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Cognome e Nome
N. ordine
Pavone Cristina
Marìetta Stefania
Clemenza Melita
n....(2pref.)
Piscione Serena
n....( 2 pref. )

'
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Punteggio Totale
47-i-25=72
33+25=58
34+15=49
25+15-40

Cognome e Nome
Pulvirenti Graziella

Punteggio Totale
20

^SPSRTOModutor.Coaoscere ti territorio 2
Cosnome e Nome
N. ordine
Vinci Giuseppe
1.

Punteggio Totale
73

N. ordine
I.

. i - -iC N. ordine
n.l (2 pref.)
n.2

Cognome e Nome
Spinola Cinzia
D'Angelo Elena

Punteggio Totale
28
4

N. ordine
n.l
n.2
n.3
n.4

Cognome e Nome
Clemenza Melita
Pizzo Maria Maddalena
Piscione Serena
Cassanitì Marisa

Punteggio Totale
30+25=55
26+25=51
25+25=50
23+25=48

N. ordine
n. 1

Cognome e Nome
Spinola Cinzia

Punteggio Totale
31
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Le presenti graduatorie di merito prowisorie vengono pubblicate in data odierna all'albo della scuola e sul
sito web dell'Istituto; decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di
merito diventano definitive e il dirigente potrà procedere all'attribuzione degli incarichi di esperto e tutor nei
rispettivi moduli per la realizzazione del progetto PON 10.1,lA-FSEPON-SI-2017-433
Alle ore 11,30, conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al dirigente scolastico e redige i l
presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra
indicato.
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