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Catania, 21/01/2019 
 

Oggetto:  Verbale commissione valutazione istanze personale interno progetto 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-410 “Impariamo ad imparare giocando” 

CUP: H67I17000970007 
 

Il giorno 21 del mese di gennaio 2019 alle ore 9,30 presso i locali della direzione dell’Istituto 
Omnicomprensivo Pestalozzi, giusta nomina e convocazione prot. n. 316 del 17/01/2019, si riunisce 
la commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito degli avvisi interni prot. n. 
9519/B11.1 e 9520/B11.1 del 04/12/2018 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. 9519/B11.1 e 
9520/B11.1 pervenute entro la data di scadenza:  

- Coordinatore di progetto: 
o Tomaselli Maria Anna - prot. n. 9921/B11.1 del 19/12/2018 

- Referente per la valutazione: 
o nessuna candidatura 

- Tutor: Modulo “Facciamo musica riciclando” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9651/B11.1 del 07/12/2018 
o D’Amico Paola - prot. n. 9920/B11.1 del 19/12/2018 

- Tutor: Modulo “Dal movimento … al segno” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9651/B11.1 del 07/12/2018 
o Di Pasquale Palma - prot. n. 9912/B11.1 del 19/12/2018 

- Tutor: Modulo “Matematicamente divertente” 
o Candiano Lorena - prot. n. 9651/B11.1 del 07/12/2018 
o Germano Carmelina - prot. n. 9925/B11.1 del 19/12/2018 

- Esperto: “Facciamo musica riciclando” 
o nessuna candidatura 
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- Esperto: Modulo “Dal movimento … al segno” 
o Gallotta Federica – prot. n. 9956/B11.1 del 19/12/2018  

- Esperto: Modulo “Matematicamente divertente” 
o Tomaselli Maria Anna - prot. n. 9922/B11.1 del 19/12/2018. 

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

Coordinatore di progetto 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola dell’Infanzia. 
 
Tutor: Modulo “Facciamo musica riciclando” 
Cognome e Nome Punteggio 
D’Amico Paola 43
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola dell’Infanzia. 
 
Tutor: Modulo “Dal movimento … al segno” 
Cognome e Nome Punteggio 
Di Pasquale Palma 43
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola dell’Infanzia. 
 
Tutor: Modulo “Matematicamente divertente” 
Cognome e Nome Punteggio 
Germano Carmelina 37
Candiano Lorena Non valutabile in quanto è richiesta la figura di 

docente di scuola dell’Infanzia. 
 
Esperto: Modulo “Dal movimento … al segno” 
Cognome e Nome Punteggio 
Gallotta Federica 35
 
Esperto: Modulo “Matematicamente divertente” 
Cognome e Nome Punteggio 
Tomaselli Maria Anna 50
 

Pertanto, alla luce della suddetta graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo pretorio 
del sito della scuola e avverso la quale sarà possibile presentare eventuale reclamo entro cinque 
giorni dalla sua pubblicazione, nonché in base a quanto previsto dal relativo avviso di reclutamento, 
con particolare riguardo al divieto di cumulabilità di incarichi e alle deroghe a tale divieto, si 
propone di conferire i seguenti incarichi: 

 
- Tutor Modulo “Facciamo musica riciclando”   D’Amico Paola 
- Tutor Modulo “Dal movimento … al segno”   Di Pasquale Palma 
- Tutor Modulo “Matematicamente divertente”   Germano Carmelina 
- Esperto Modulo “Dal movimento … al segno”  Gallotta Federica 
- Esperto Modulo “Matematicamente divertente”  Tomaselli Maria Anna. 



 
3 

 

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 all’incarico vacante di Esperto, come previsto dal bando, la Commissione propone 
di procedere alla sua individuazione tramite bando rivolto agli esterni. 

Alle ore 11.30 la seduta viene sciolta previa redazione lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

 
La commissione: 

Prof. Emanuele Rapisarda

Prof.ssa Elena Piazza 

Ins. Maria Assunta Di Dio
 


