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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE CANDIDAIURE
PERVENUTE PER ASSUMERE TNCARICO
DI ESPERTO ESTERNOfNTERNO /TUTOR / REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE/ SUPPORTO AL COORDINAMENTO
NELL'AMBITO DEL PROGETIO
Cod. progetto lO.2.1A-FSEpON_St-2017-291_ ,,tmpara.e giocando,,

SCUOLA DELL,tNFANZtA

Avvisopubblicon.1953del21102t2017'Compeienzedibase,,.FondiSlruttu.aliEuropei_programma
Operativo Nazionale.per la scuota, competenze e
ambienti per t,apprendimenio, 2014_2020. Asse l_
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietiivo
SpecifÌco 10.2 _ Miglioramento de e comperenzè
chiave deglj allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacita di docenti, formatori e staf
Azione î0.2.1 Azioni specjfiche per la scuola dell,infanzia (linguaggi
e multimediatità _ espressione crcativa
espressività corpof ea);
L'anno duemi, diciolto, it giorno 14 del mese di settembre, presso
l,Ufficio di presidenza de,, Islituto
Comprensivo 'G. Marconi' di Licata alle ore lS:30, si
è fiunita la Commissione per ta valutazÌone delle
candidature pervenute per ilreclutamento di Docenti
interni / esperto esterno//tutor/ referente per Ia
valutazione/ supporto alcoordinamento nell,ambito delprogetto
Cod. progetto .j0.2.1A-FSEPON_Sl_2017-

291- "lmparare giocando"
Sono presenli

scuolA

DELL'rNFANzrA. La commissione prende in esame

:

Dhigente Scotastico

prol lvaurilio Lombardo,

in qualità di prèsidente.

Direttore SGA Graziella Di p.ima
L'insegnante Mafiè Cellura

Assistente amministrativo Costa Emanuele
L'insegnante Vncenza Fichera
che assume anche le funzionidisegretario verbatzzanle,

re

candrdarure
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Elenco delle candidature pervenute Esperti esterni/interni/Tutor
Esperto Èsterno

I.
2-

Docente interno

Carrubbd
6iuseppe

candidatura

cqrrubbd

Nessuna

Gìuseppe

candidatura

Nessuna

Tutor

1.
2.

L

2.

3.

Groci Angelo

4.
5.

Lqnzercttì
Gíuseppe

6.

Licata D'Andrea
Cinzia
Lo ao.^ cnr.ann
Licata Dîndrea
Cinzia
f.o

Cî.n ci,,.a--

Licata D'Andrea
Cillzia
Lo Coco Giuseppa

candidatura
presentata per il
modulo:
Un clic per
iniziare

Apprendere con
PC

Imparo
saltellando

LA COMMISSIONE
prima di esaminare le domande pervenute acquisisce
tutti gli atti relativi al bando esperti
inîemlestemi, relativo all,Awiso pubblico n. 1gS3
del 2l/02/2017 ,,Cohpetenze

di

base,,.

Fondi Strutturali Europei

- programma Operativo Nazionale .,per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimenfo', 2014_2020. Asse I _ Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramenîo delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo de e capacità di docenti, fomato.i e stafî Azione
t0.2.r Azioni
specifiche per Ia scuola dell,infanzia (linguaggi e multimedialità _
espressione creativa
espressività corporea); pubblicato il 03/08/20 I 8 prot.
I 9g7.
La Commissione , accefato che sono pelaenùte nei temini
stabili n. 10 (dieci) domande di
partecipazione e che sono state redatte conformemente
ai modelli allegati e coredate dal

cu(iculum vitae in formato europeo e dal documento di identità,
procede all,esame dei titoli di
accesso presentati dai candidati e delibera come
segue in riferimento ai moduli:

ESPERTI ESTERNI

'

uN

clrc

PER TNIZIAR' per gti alunni de a scuota del'Infanzia. La
commissione
valutato ilcùriculum presentato dtiene il candidato Dott.
ciuseppe Canubba idoneo allo
svolgimento dell, incarico.
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APPRENDER-E CON
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IL pC

per gti alunni della Scuola delt,Infanzia.
La Commrssrone
valutato il curriculum presentaîo ritiene
il candidato Doft. ciuseppe Camrbba idoneo
allo
svolgimento dell'incarico.

DOCENTI INTERNI

.

IMPARO SALTELLANDO per gii Atunni
de
valutati i cudcula presentati dai docen
ritiene i candìdati idon",

",,"

a Scuola

deil,lnfanzia . La Commrssione
cilrs€ppe e Graci Angelo

,".,r,^"rL"'otJ',Tal"ll"ranzerotti

DOCENTI TUTOR

.

.

.

UN CLIC PER INIZIARE per gli alunni
della Scuola de ,Infanzia. La Commrcsione
valÌrtato i curicula presentati ritiene
l,insegnate Licata D,Andrea Cinzia
r l,insegnate Lo
Coco Gìuseppa idonee allo svolgimento
deli,incarico.
APPRENDERE CON IL pC per gti alunni
della Scuoia dell,Infanzia. La Commrssrone
vatùfato i cuÍicula presentati ritiene
l,insegnate Licata D,Andrea Cinzia r
l,insegnate Lo
Coco Giuseppa idonee allo svolgimento
dell,incarico.

IMPARO SALTELLANDO per gli alunni
della Scuola dell,Infanzia. La Commrssione
valutato i cuÚicula presentati ritiene l,insegnate
Licata
Coco Giuseppa idonee allo svolgimento
dell,incarico.

Commissione valutato

il

D,Andrea Cinzia e l,insegnate Lo

per gli alunni della Scuola delt,lnfanzia.
La
cunìculum presenraro ritiene l'insegnate
Licata D,Andrea

Cinzia idoneaallo svolgimento dell,incarico.

REFERENTE pER LA VALATAZIONE per gli
alunni della Scuola dell,lnfanzia. La
Commissione valutato il cùriculum presentato
ritiene Ia prof.ssa Mara Burgio idonea
allo svolgimento dell'incarico.
subito dopo, Ia commissione, esamina le
domande di partecipazione in base ar modulo
scelto dai
candidati e procede alla comparazione
dei curricuia, alra valutazione dei titoti curturarì/professionari
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posseduti e all'attribuzione dei rispettivi punteggi
in base alle tabelle di valutazione di cui all,awiso

dì selezione pubblico bando prot. lggTdel 03/08/201g.
Infine, procede alla redazione
graduatode di merito prowisorie
distjnte per modulo allegate

alla presente e che fanno parte

integrante.

Conclusi ilavori, la Commissione rimette la
documentazione al Dirigente Scolastico e redige
il presente verbale, che viene contestualmente
ietto, approvato, sottoscritto e reso pubbtico
come
presidente
sopra indicato. tl
co nvoca la prossjma .]uîione it 17
/Og/2OIa alle ore 15:30. I-a sedlrta si
chiude alle orc 18:00

I

componenti della Commissione :
ll Presidente Dkigente Scolastico

Di|ettorc SGA Grazietfa Diprima...
hsegnante l\,4aria Cellura_.....
Assistente amminiskativo Emanuele
Insegnante Vincenza Fichera_..._.

delle

Maurilio

