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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PERVENUTE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNY ESPERTI ESTERNI//TUTOR / REFERENTE

PER LA VALUTAZIONE/ SUPPORTO AL COORDINAMENTO

NELL'AMBITO DEL PROGETTO

cod. progetto 1o.2.2A-FsEpoN-sr-2or7-452 -,,Apprendère a scuora,, scuoLA pRrM./sEcoN. Dr t cRADo

Awiso pubblico n. 1953 del21102/2017 ',Competenze di base,,. Fondi Strutturali Ewopei _ programma
operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento- 20r4-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo sociale Europeo (FsE). obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento dele competenze
chiave degli allievi, anche mediante supporto delo sviluppo dele capacità di docenti, formatori e staff.
Aziorc 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzianento dele aree disciplinari di base (ringua italian4
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

L'anno duemila diciotto, il giomo 14 der mese di settembre presso l'ufficio di presidenza deu, Istituto
comprensivo "G. Marconi" di Licata a[e ore 15,30, si è dunita ra commissione per il rccrutamento di
Docenli /intemi ,Esperti Estemi/ Tutor / Refetente per la valutazione/ suppofto al coordinamento
nell'ambito del progetto Cod. progètto ,t0.2.2A-FSEpON-St-2oj7452 A\.viso pubblico n. 1953 del
2l/02/20)'7 "competenze di base". Fondi shutturari Europei - programma operativo Nazionare ,,per ra
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo sociale
Euopeo (FsE). obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, fomatori e staff. Azro..e t0.2.2. Aziont dl
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inte$azione e potenziamento delle aree disciplinari di base (ringua italiana, ringue stramerc, matematica,
scie[ze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Sono presentj :

Dirigente Scolastico Pfol l\lauritio Lombardo, in qualità dipresidente,

Dìrettore SGA Graziella Di Prima

L'insegnante IMada Cellura

Assistente amministrativo Costa Emanuele

L' jnsegnante Vincenza Fichera

che assume anche le funzionidisegretarjo verbalizzante.

Elenco delle candidature pervenute

Espertiesterni Docenti interni Tutor Candidatura
presentata per il

modulo:
1. Castellano

Valentina
L Licata

D'Andrea
cabriella
Giammusso
Daniela

2

1. Licata D'Andrea
cabriella

2. Giammusso Daniela
3. Cannizzaro Ignazia
4. GraciAngelo

To speak plainly

3. AlesciTizìdnq 5, Ortego Cqteinq
6. Licatd D'Andred Cìnzia
7. DiRosq Cdrmelq
8. Lo Coco Giuseppq

Lo mqgio delle parcle

4. AlesciTizidhq 9. Licqtq D'Andreo Cinzio
70, Cdnnizzoro lqnqzid
77, Grqci Anqelo

Pqrolondo

2. Milazzo
M.Giuseppe
Carrubba
Giuseppe

72. Ottegq Cate nd
73. Licdtd D'Andrea Cihziq
74. Di Rosq Cdrmelo
75. Lo Coco ciuseppq

Credre con i nume

4. Milazzo
M.Giuseppe
Baldo Katia5.

76. Licotd D'Andrcd CÍnziq
77, GrdciAngelo
78. Cqnnìzzdto lgnazid
79, Morello Berndrdq

PensdÍe in nume

Nessunq
candîdoturd

Nessunq
cdndiddturd

20, Licdtd D'Andred Cinzid
27. Di Rosd Cqmeld
22. Lo Coco ciuseppd

A scuold di qmbìente



LA COMMISSIONE
p ma di esaminaxe le domande pervenute, acquisisce tutti gli atti relativi al bando esperti

intemi/estemi, relativo all'Awiso pubbrico n. l953 der2in2no17 "competenze di base'. Fondi strufturari
Europei- Prograrnma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento' 2014-
2020 Asse l - lstruzione - Fondo sociare Europeo (FsE). obiettivo specifico 10.2 - Migrioramento dere
competenze chiave degli alfievi, anche medianie il supporto deìlo sviluppo delle capacità dì docenti, formatoai e
sfaff. Azione 10 2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

cod. progetto 10'2.2a-FsEPoN-sr-2ot7-457 - "Apprendere a scuora"r accefato che sono pervenute nei
termini stabili n.31 (trentuno) domande di partecipazione di cui:

r n.22 domande inoltate dai doc€nti TUTOR;

o n. 4 domande inoltrate dai Docenti esperti /intemi;

. n. 5 domande inoltrate dagli Esperti estemi;

. n. I domanda inoltata per la seleziole Referente per la Valutazione

. n.l domanda inoltrata per la selezione - Supporto al Coordinamento

e che sono state redatte conformemente ai modelli allegati e conedate dal cuniculum vitae in formato

europeo e dal documento di identita. Procede all,esame dei titoli di accesso prcsentati dai candidati e

delibera che:

' la candidata Baldo Katia viene eliminata dalla selezione perché non in possesso dei titoli di

accesso ( pag. 8 dell'Awiso Pubblico di riferimento)

subito dopo, la commissione, esamina le domande di partecipazione in base al modulo scelto dai

candidati e procede alla comparazione dei cunicula, alla valutazione dei titoli cùlturali/professionali

posseduti e all'attibuzione dei spettivi pwúeggi in base alle tabelle di valukzione di cui all,awiso di
selezione. Infine, procede alla redazione delle graduatorie di merito pror,visorie distinle per modulo ,

allegate alla presente e che fanno parte inte$anle .

Conclusi ilavori, la CommissÌone rimette la documentazìone al Dirigente Scolastico e redìge il

presente verbale, che viene contestualmente ietto, approvato, sottoscritto e réso pubblico come sopra

indicato. Il Presidente convoca la prossima rI
alle ore 18:30.

Dirigente Scolastico Prof. lMaurilio Lombafdo

si chiude

Ass.te Amm.vo Emanuete costa. .. . Éir*r,r,,'rr ril..
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PERVENUTE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI/ ESPERTI ESTERNU/TUTOR/ REFERENTE

PER LAVALUTAZIONE/ SUPPORTO AL COORDINAMENTO

NELL'AMBITO DEL PROGETTO

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-S|-2017457 - ,,Apprendere a scuota,, SCUOLA pRtM./SECON. Dt I GRADO

Arwiso pubblico n. 1953 del2l/02/2017 "Competenze di base',. Fondi Struttulati Eùopei prograúma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e aúbienti per l,apprendimento', 2014-2020. Asse I _
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacilà di docenti, formalori e staff.
Azlone 70.2.2. Aziorri di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

L'anno duemila diciotto, il giomo 14 del mese di settembre prcsso I'UfEcio di presidenza dell' lstituto
Comprensivo "G. Marconi" di Licala aile ore 15,3 0, si è dunita la Commissione per il reclutamento di
Docenti /intemi /Esperti Estemi/ Tutor / Referente per la valutazione/ supporto al coordinamento

nell'ambito del progetto Cod, progetto 10.2.2A-FSEpON-St-2oj7452 Awiso pubblico n. 1953 del
2l/02/2017 "Competeúze di base". Fondi Strùttuali Europei - Programma Operativo Nazionale ,?er la
scuol4 competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Euopeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche

mediante il supporto dello sviluppo delle capacita di docenti, formatod e staff. Azio\e 10.2.2. Aziorn di
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rntegrazione e poteirziamento delle aree disciplinari di base (lingua itarian4 ringue sftaniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Sono presenti :

Diigente Scotastico prol l\Iauritio Lomba.do, in quatità di presidente,

Direttore SGA Graziella Di prima

L'insegnante Maria Cellura

Assistente amministrativo Costa Emanuele

L'insegnante Vjncenza Fichera

che assume anche le funzionidisegretario verbalizzante_

Elenco delle candidature pervenute

EsDeÉiesterni Docenti interni Tutor- candidatura
presentata per il

modulo:L. Castellano
Valentina

1. Licata
Dîndrea
Gabriella
Giammusso
Daniela

1, Licata D'Andrea
Gabriella

2. Giammusso Daniela
3, Cannizzaro lgnazia
4, GraciAngelo

To speak plainly

3. AlesciTiziono 5. Ortegq Cqte no
6. Licdtq D'Andred Cinzid
7. Di Roso Cdmeld
8. Lo Coco Giuseppd

Ld magio delle pdrcle

4. AlesciTiziqno 9. Licdtd D'Andrcq Cinziq
70, Cqnnizzoro lgnszîd
U. GrsciAngelo

Parolondo

Milazzo
M.Giuseppe
Carrubba
Giuseppe

72. Oúego Caterind
73. Licdtd D'Andred Cinzid
74. Di Rosd Cdmeld
75. Lo Coco Gìuseppq

Credrc con i nume

Milazzo
M.Giuseppe
Baldo Katia

76, Lîcqtd D'Andreq Cinziq
77. Gruci Angelo
78. Cdnnìzzoro lgnqzíd
79. Motello Berndrdq

Pensqrc in numeri

Nessund
cqndiddturd

Nessund
cdndiddturd

20, Lìcqtd D'Andrcd Cinzìd
27. Di Rosd Cqmeld
22. Lo Coco ciuseppq

A scuolq di dmbiente



LA COMMISSIONE
prima di esaminaxe le domard€ pervenute, acquisisce tutti gli atti relativi al bando esperti
intemlestemi, relativo all'Awiso pubblico n . jsSa der21to2l2o17 "competenze di base". Fondistrutturati
Europei - Programma Operativo Nazionale .per 

Ia scuola, competenze e ambienti per t,apprendimento,, 20,14-
2020. Asse I - tstruzione - Fondo Sociate Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 _ l\Iiglioramento delle
competenze chiave degri alievi, anche mediante ir supporto delo sviruppo defle capacità di docenti, formatori e
stafÍ. Azione 10 2.2. Azioni di integrazione e potenziamento dete aree disciprinari di base (ringua itariana, ringue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovÌ linguaggi, ecc.).

Cod, progetto 1o.2.2A-FSEPON-St-2017-4SZ -,,Apprendère a scuola,,, accertato che sono peNenute nei
termini stabili ù.31 (trentuno) domande di pafiecipazione di cui:

n.22 domande inoltrate dai docenti TUTOR;

n. 4 domande inoltmte dai Docenti esperti /intemi;

n. 5 domande inolt@te dagli Esperti estemr;

n. I domarda inoltmta per la selezione _Refercnte per la Valutazione

n.l domanda inoltrata per la selezione - Supporto al Cootdinamento

sono state redatte confomemente ai modelli allegati e corredate dal aurriculum vltae in fbrmato
e che

ewopeo e dal docr[nento di identità. procede al'esarne dei titori di accesso presentati dai candidati e

delibera che:

. la Candidata Baldo Katia viene eliminata dalla selezione perché non in possesso dei titoli di
accesso ( pag. 8 dell'Avviso Pubblico di riferimento)

su6ito dopo, la commissione, esamina Ie domande di partecipazione in base al moduro scerto dai
candidati e procede alla comparazione dei curricul4 alla valutazione dei titori culturalvprofessiomli
posseduti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alle tabelle di valutazione di cui arl,awiso di
selezione. Inine, procede alla redazione derle gradÌratode di merito prowisorie distinte per moduro .

allegate alla prcsente e che faruro parte integranre .

Conclusi ilavori, la Commissione rimette la documentazìone al Dirigente Scolastico e redige il

presente verbale, che viene contestuajmente ietto, approvato sottoscritto e reso pubblico come soDra

indicato. Il Prcsidente convoca la prossima riunione il I 8 alle ore l5i ta si chiude

alle ore i 8:r0 . ffl \ r

Dirigente scotastico prof. t\rauritio Lombado... llllhll1lq ì

Direttore SGA Graziella Di P m? *íî.*ìì,.ùy'.\- )L^#Direttore SGA Graziella Di p m? *íî.*ì'*\tIx-ì'
L'insegnante l\4aria Cettura .....ffiY.\.K.......

Ass.te Amm.vo Emanueie Costa. r-6*rqrav r!,u.. .


