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OGGETTO

VERBALE Istituzione commissione per la valutazione dei titoli per la selezione dei TUTOR INTERNI,
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA nell’ambito del Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-86” – “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Titolo progetto: SCUOLA E’ UNITA’
CUP: E69J21002480006

Il giorno 01/07/2021, alle ore 10:00, nell’Ufficio della Dirigenza dell’IPSSEOA “A.E. FERRAIOLI”, si istituisce la
commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula per la selezione dei TUTOR, REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA in riferimento agli avvisi Prot. N. 5351/12 del 18/06/2021, Prot. N.
5360/12 del 18/06/2021 nell’ambito del progetto di cui sopra, così costituita:

Prof.ssa Rita Pagano- DS con funzione di Presidente
Sig.ra. Anna Favilli - DSGA con funzione di componente della commissione;
Prof. Carlo De Fazio - con funzione di componente della commissione;
Prof. Antonio Sorrentino - con funzione di componente della commissione;
Prof. Antonio Anzalone - con funzione di componente della commissione e segretario verbalizzante;

Il Dirigente Scolastico comunica che si è proceduto, mediante avviso di selezione pubblica, a richiedere la
candidatura per la nomina di Tutor, Referente della Valutazione Interna ed esterna, necessari per il corretto
svolgimento del progetto indicato.
La commissione di selezione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, dopo aver
analizzato i criteri per la nomina dei Tutor, Referente della Valutazione Interna ed Esterna inizia le operazioni
esaminando le istanze pervenute alla scuola in conformità al bando.
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La Commissione prende atto che, entro le 12:00 del 29/06/2021 sono pervenute tramite brevi manu ed email le seguenti domande, di cui:
• N. 2 per la figura di TUTOR INTERNO;
• N.0 per la figura di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA;
ELENCO PARTECIPANTI TUTOR INTERNO
N°
partecipanti

Cognome e Nome

N° prot. /
data consegna domanda

DEL CASTELLO ANTONIO

5363/12 del 29/06/2021

ANDREOTTI MARIAROSARIA

5369/12 del 29/06/2021
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La Commissione procede, pertanto, ad esaminare le domande pervenute in ordine di consegna e compilare
la tabella di valutazione.
La Commissione procede, pertanto, a stilare la graduatoria provvisoria, sulla base dei curriculum presentati.
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO
Candidato
(Cognome - Nome)

Punteggio Totale

DEL CASTELLO ANTONIO
ANDREOTTI MARIAROSARIA

24
13

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO PER MODULI
MODULI

Cognome e Nome

Wellness & Fair Play
You News

Del Castello Antonio

Gli Sport Acquatici

Andreotti Mariarosaria

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Le presenti graduatorie di merito provvisorie saranno pubblicate in data 02/07/2021 all'Albo on line e sul sito
web dell'Istituto; decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito
diventano definitive.
Alle ore 11:00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.
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Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto.
La Commissione
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