
 
 
 

 

 
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

	
Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it 
 
 
 

Catania, 21/01/2019 
 

Oggetto: Verbale commissione per la valutazione delle istanze personale interno progetto 
10.1.2A-FSEPON-SI-2017-655 “Competere … per essere competenti”  
CUP: H67I17000980007  

 
Il giorno 21 del mese di gennaio 2019 alle ore 11,35 presso i locali della direzione dell’Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi, giusta nomina e convocazione prot. n. 320 del 17/01/2019, si riunisce 
la commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito degli avvisi interni prot. n. 
9584/B11.1 e 9585/B11.1 del 06/12/2018 relativi al progetto indicato in oggetto. Sono presenti: il 
Dirigente Scolastico prof. Emanuele Rapisarda, l’ins. Maria Assunta Di Dio, la prof.ssa Elena 
Piazza. 

Si prendono in esame le seguenti candidature relative agli avvisi prot. n. 9584/B11.1 e 
9585/B11.1 pervenute entro la data di scadenza: 

- Coordinatore di progetto: 
o nessuna candidatura 

- Referente per la valutazione: 
o nessuna candidatura 

- Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Bonsignore Zanghì Concetta Maria - prot. n. 9977/B11.1 del 20/12/2018 

- Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 

- Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 

- Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Bonsignore Zanghì Concetta Maria - prot. n. 9977/B11.1 del 20/12/2018 

- Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
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o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Lo Monaco Carmela Rita - prot. n. 9817/B11.1 del 13/12/2018 

- Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Lo Monaco Carmela Rita - prot. n. 9818/B11.1 del 13/12/2018 

- Tutor: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 

o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Stancanelli Ambra Giulia - prot. n. 9849/B11.1 del 14/12/2018 

- Tutor: Modulo “Hi, Friends!” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9754/B11.1 del 12/12/2018 
o Stancanelli Ambra Giulia - prot. n. 9848/B11.1 del 14/12/2018 

- Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
o Bonsignore Zanghì Concetta Maria - prot. n. 9976/B11.1 del 20/12/2018 

- Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
o Bonsignore Zanghì Concetta Maria - prot. n. 9976/B11.1 del 20/12/2018 

- Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
o Interlandi Angela - prot. n. 9719/B11.1 del 11/12/2018 
o Seminerio Calcedonio Fabio - prot. n. 9959/B11.1 del 20/12/2018 
o Bonsignore Zanghì Concetta Maria - prot. n. 9976/B11.1 del 20/12/2018 

- Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
o Interlandi Angela - prot. n. 9719/B11.1 del 11/12/2018 
o Seminerio Calcedonio Fabio - prot. n. 9959/B11.1 del 20/12/2018 
o Tomaselli Maria Anna - prot. n. 9983/B11.1 del 21/12/2018 

- Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
o Lo Monaco Carmela Rita - prot. n. 9816/B11.1 del 13/12/2018 
o Seminerio Calcedonio Fabio - prot. n. 9958/B11.1 del 20/12/2018 

- Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
o Lo Monaco Carmela Rita - prot. n. 9815/B11.1 del 13/12/2018 
o Seminerio Calcedonio Fabio - prot. n. 9958/B11.1 del 20/12/2018 
o Tomaselli Maria Anna - prot. n. 9982/B11.1 del 21/12/2018 

- Esperto: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 

o Sanfilippo Ceraso Maria Teresa - prot. n. 9930/B11.1 del 19/12/2018 
- Esperto: Modulo “Hi, Friends!” 

o nessuna candidatura. 

La commissione, avendo valutato le predette istanze, stila la seguente graduatoria provvisoria 
sulla base dei criteri previsti dal relativo avviso: 

 

Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 58
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
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Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
Cognome e Nome Punteggio 
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 58
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 70
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 70
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola Primaria.
 
Tutor: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 
Cognome e Nome Punteggio 
Stancanelli Ambra Giulia 64
Candiano Lorena 51
 
Tutor: Modulo “Hi, Friends!” 
Cognome e Nome Punteggio 
Stancanelli Ambra Giulia 71
Candiano Lorena 51
 
Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe prima” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25
 
Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe seconda” 
Cognome e Nome Punteggio 
Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25
 
Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Interlandi Angela 43
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Bonsignore Zanghì Maria Concetta 35,25
Seminerio Calcedonio Fabio 18
 
Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna 43*
Interlandi Angela 43
Seminerio Calcedonio Fabio 18
* a parità di punteggio precede in quanto candidato più giovane 
 
Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quarta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Lo Monaco Carmela Rita 41,25
Seminerio Calcedonio Fabio 15
 
Esperto: Modulo “Giocando con la matematica – classe quinta” 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna 43
Lo Monaco Carmela Rita 41,25
Seminerio Calcedonio Fabio 15
 
Esperto: Modulo “Rinforzo delle competenze matematiche di base in chiave innovativa su 
Spazio e figure” 
Cognome e Nome Punteggio 
Sanfilippo Ceraso Maria Teresa 37,25
 

La suddetta graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio del sito della scuola e 
avverso la stessa sarà possibile presentare eventuale reclamo entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione, in difetto della quale diverrà definitiva.  

Per quanto riguarda gli incarichi rimasti scoperti, la Commissione propone quanto segue: 

- per i due incarichi vacanti di Coordinatore di progetto e di Referente per la Valutazione, 
considerato che sarebbe più opportuno che tale funzione venisse svolta da un docente 
interno all’Istituto, la Commissione propone di riaprire l’avviso per il personale interno 
all’Istituto indipendentemente dall’ordine di scuola; 

- quanto agli incarichi vacanti di Tutor, la Commissione propone di riaprire i termini del 
bando rivolto agli interni; 

- quanto agli incarichi vacanti di Esperto, la Commissione propone di procedere alla loro 
individuazione tramite bando rivolto agli esterni. 

Alle ore 14,00 la seduta viene sciolta. 

La Commissione: 

Prof. Emanuele Rapisarda

Prof.ssa Elena Piazza 

Ins. Maria Assunta Di Dio
 


