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Agli Atti
Air Albo dell'Istituto
A l Sito web dell'Istituto
PON FSE 2014-2020. Awiso pubblico 10862 del 16.09.2016 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orai'io 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 all'Awiso di selezione per
reperimento dì n. 1 esperto e n. 2 Tutor — Attribuzione punteggi
Il giorno- 10 del mese di febbraio 2018, alle ore 13,00 nell'Ufficio dì presidenza dell'I.C. "Vespucci Capuana Pirandello" dì Catania, si è riunita la Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di
partecipazione aU'Awiso di selezione ( riapertura termini di giorno 02,02.2018 prot. N. 371/08-03) per i l
reperimento di Esperti e Tutor per la realizzazione del progetto PON lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-433
La commissione è così composta:
•
•
•

Presidente: Carmela Pitterà, DS
Membro: Paolo Giarrusso, DSGA
Segretario: Francesco Camixùti, Assistente Amministrativo

Prima di esaminare le domande per\'enute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
1.
2.

Riapertura dei termini di Av\dso pubblico di selezione per i l reperimento di esperti e tutor d'aula —
prot N . 371/08-03 del 02.02.2018 per la realizzazione del progetto PON FSE - 433
Domanda di partecipazione — Allegato A o B o C con annessa tabella di valutazione delle domande

-Accerta quindi che sono per\'enute nei termini n . l domande di partecipazione E S P E R T O E S T E R N O
contrassegnata come segue:
Domanda n. 1 : Amore Jessica candidato in qualità di Esperto nel modulo " Scuola e sport" pervenuta 11
07.02.2018 n. prot. 407/08-03 del 08.02.2018

-Accerta quindi ciie sono pen'enute nei termini n . l domande di partecipazione E S P E R T O INTERNO
contrassegnata come segue:
Domanda n. 1 : Migliaccio Paola candidato in qualità di Esperto nel modulo "Scuola e sport" per\'enuta i l
02.02.2018 n. prot 374/08-03 del 02.02.2018
-Accerta quindi che sono pen'enute nei termini n.2 domande di partecipazione TUTOR INTERNO
contrassegnate come segue:
Domanda n . l : Astuto Patrizia candidato in qualità di Tutor nel modulo "Scuola e sport" pen'enuta i l
07.02.2018 n. prot 384/08-03 del 07.02.2018
Domanda n.2: Marletta Stefania M. candidato in qualità di Tutor nel modulo "Scacchi a scuola"
pen'enuta il 07.02.2018 n. prot 415/08-03 del 08.02.2018

La Commissione
Visto FAwiso prot. N.122/08-03 dell6.01.2018 secondo i l quale i l personale intemo risulta prioritario in
ordine di precedenza alle richieste di personale esterno:
Viste la n.l domanda pen'enute da personale Esperto esterno all'istituzione scolastica, entro le ore 12,00
del giorno 10.02.2018
Viste le n . l domanda pervenuta da personale Esperto intemo all'istituzione scolastica entro le ore 12,00 del
giorno 10.02.2018
Viste le n.2 domande pen'enute da personale Tutor ìntemo airistituzione scolastica, entro le ore 12,00 del
giomo 10.02.2018
non procede
alla valutazione e alla comparazione dei titoli del seguente Esperto:
1. Amore Jessica - modulo già richiesto da personale hitemo
procede
- alla valutazione dei titoli del seguente Esperto intemo:
1. Migliaccio Paola
- alia valutazione dei titoli dei seguenti Tutor intemi:
1. Astuto Patrizia
2. Marletta Stefania M.
Il Presidente accerta che, per ogni candidatura pen'enuta e da valutare sia presente la documentazione
richiesta:
1.

domanda di partecipazione

2.

copia del proprio documento di riconosciniento in corso di validità

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

progetto formativo del candidato Esperto

Vengono prese in esame le domande di partecipazione secondo i l modulo scelto dai candidati, ci si accerta
del possesso dei requisiti richiesti, si procede alia valutazione dei titoli culturali/ professionali posseduti e
all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione A e B dell'Avviso pubblico di
selezione per il reperimento di esperti e Tutor d'aula-prot N . 122/08-03 del 16.01.2018

L a Commissione
procede
alla redazione delle seguente graduatoria di merito provvisoria distinta per i moduli resisi vacanti:

N. ordine
1.

Cognome e Nome
Marletta Stefania M.

Punteggio Totale
33

ÌESRERTO Mod ulo: Scuola .e Sport
N. ordine
Cognome e Nome
1.
Migliaccio Paola

Punteggio Totale
29-fl5=44

ÌTator Modulo: Scuola e Sport
N. ordine
1.

Punteggio Totale
12

Cognome e Nome
Astuto Patrizia

La presente graduatoria di merito prowisoria viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web
dell'Istituto; decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la graduatoria di merito
diventa definitiva e i l dirigente potrà procedere all'attribuzione degli incarichi al personale nei rispettivi
moduli per la realizzazione del progetto PON lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-433
Alle ore 14,00, conclusi ì lavori, la Commissione rimette la documentazione al dirigente scolastico e redige il
presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra

