
 

 

VERBALE COMMISSIONE  ( verbale n 3 ) 

 
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– 

Programmazione 2014-2020 . Avviso Prot.n. AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale    ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale .Sottoazione 10.2.2A  Competenze di base.    

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-803          CUP: G37I17000820007 

 

Oggetto/ Disamina curricula  TUTOR nel modulo formativo  “Lettura, scrittura e produzione in 
ambienti digitali “  e Figura Aggiuntiva nel modulo  formativo  “ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

e...ATTENZIONE ad INTERNET'  progetto  10.2.2A   
  

              “MULTIMEDIALITA’ INTEGRATIVA “  

Oggi 11 ottobre 2019, come da convocazione ( prot. 6294 del 10/10/2019),  alle ore 1530, presso 

l'ufficio di Presidenza di codesto Istituto si è proceduto alla valutazione dei curricula vitae delle 

candidature pervenute a seguito dell'Avviso INTERNO ( prot n 6000 del 01-10-2019 e prot  6137 del 

03-10-2019 ) per il reclutamento delle figure sopracitate  da impegnare nello sviluppo dei moduli formativi del 

progetto  10.2.2A “MULTIMEDIALITA’ INTEGRATIVA” 

 

La Commissione di valutazione ( come da Avviso prot. n. 6294  del 1010/2019 è composta 

da:                   

                   Dirigente Scolastico             Concetta Giannino, con funzione di presidente; 

                   Prof.                                          Ruvolo Davide  

                   Prof. ssa                                    Cicatello Rosaria (coll. della dirigenza) 

 





Presiede il Dirigente Scolastico prof. ssa C. Giannino , svolge le funzioni di segretario  verbalizzante il    

prof. Ruvolo 

La Commissione,vista la sola  richiesta pervenuta   valutata attentamente la domanda e il 
curriculum vitae allegato ad essa, accertato che è  stata compilata, prodotta regolarmente e 

protocollata entro i termini previsti, , dichiara ammissibile e valida  la candidatura pervenuta. 

Pertanto, riferendosi alle tabelle di valutazione dei titoli espresse nel Bando di selezione 
attribuisce il punteggio da assegnare. Tale punteggio, viene riportato nella tabella allegata al 

presente verbale. 

L’unica docente  che ha presentato regolare istanza di selezione entro i termini predisposti dall'Avviso per la  

figura di TUTOR è: 

 

MODULO SEDE 

ORE PER 
MODULO 

Candidatura DOCENTI  
TUTOR 

PUNTEGGIO  
TITOLI 
DICHIARATI 

 
 
Lettura, scrittura e produzione 
in ambienti digitali 

 

 
PSASR di 
S.Cipirello 30 LO VOI ROSALIA 8 

 

  Non è stata presentata candidatura di FIGURA AGGIUNTIVA  per il  Modulo   “ALFABETIZZAZIONE 

DIGITALE e...ATTENZIONE ad INTERNET' “  

. Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Commissione  stila la graduatoria provvisoria che sarà 

pubblicata all’albo e nel sito della Scuola. 

La seduta è sciolta alle ore 16.30 

 

 

   LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Giannino 

Prof.Ruvolo Davide 

Prof.ssa Cicatello Rosaria 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
 

                                                              Prof.ssa Concetta Giannino 

  Firmato digitalmente   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 
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