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Catania, 22/03/2019 
 
All’Albo Pretorio 

 
Oggetto: Verbale commissione per la valutazione delle istanze per i ruoli di Tutor, Coordinatore di 
progetto, Referente per la valutazione, Esperti relativi ai secondi bandi – Codice identificativo del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-655 “Competere … per essere competenti” - 
CUP:H67I17000980007 

 
Il giorno 22 del mese di marzo 2019 alle ore 11,30 presso i locali della direzione dell’Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi,giusta nomina e convocazione Prot. n. 2127TIT 04-05 del 
21/03/2019, si riunisce la commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito degli 
avvisiProt. N. 1429 e Prot. N. 1430 del 04/03/2019 relativi al progetto indicato in oggetto. Sono 
presenti: il Dirigente Scolastico prof. Emanuele Rapisarda, l’ins. Dio Maria Assunta, la prof.ssa 
Piazza ElenaRMC. 

Si prendono in esame le candidature relative agli avvisiProt. N. 1429 e1430pervenute entro la 
data di scadenza.  

- Coordinatore di progetto: 
o Nessuna candidatura 

- Referente per la valutazione: 
o Stancanelli Ambra Giulia - prot. n. 1599 TIT 04-05 del 08/03/2019 

- Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe I” 
o Nessuna candidatura 

- Tutor: Modulo “Giocare con le parole – classe II” 
o Nessuna candidatura 

- Tutor: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe IV” 
o Nessuna candidatura 
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- Tutor: Modulo “Giocando con la matematica – classe IV” 
o Nessuna candidatura 

- Esperto: Modulo “Leggo, gioco, creo, cresco – classe IV” 
o Consalvo Eolo - prot. n. 1978 TIT 04-05 del 19/03/2019 

- Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe II” 
o Consalvo Eolo – prot. n. 2092 TIT 04-05 del 21/03/2019(istanza presentata entro i 

termini di scadenza in data 18/03/2019 ma protocollata in data 21/03/2019) 
- Esperto: Modulo “Hi, Friends!” 

o Scammacca Marco - prot. n. 1658 TIT 04-05 del 11/03/2019 
o Patricio Derna Olivia - prot. n. 2010 TIT 04-05 del 19/03/2019 

 
La commissione, avendo valutato le predette istanze, stila la seguente graduatoria provvisoria 

sulla base dei criteri previsti dai relativi avvisi: 

 
Referente per la Valutazione 
Cognome e Nome Punteggio 
Stancanelli Ambra Giulia 71
 
Esperto: Modulo “Giocare con le parole – classe II” 
Cognome e Nome Punteggio 
Consalvo Eolo 5
 
Esperto: Modulo“Leggo, gioco, creo, cresco – classe IV” 
Cognome e Nome Punteggio 
Consalvo Eolo 5
 
Esperto: Modulo “Hi, Friends!” 
Cognome e Nome Punteggio 
Patricio Derna Olivia 23,5
Scammacca Marco 17
 

La suddetta graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e nella pagina dedicata 
ai PON del sito web dell’Istituzione scolastica e diverrà definitiva in caso di mancata presentazione 
di reclami entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.  

Per quanto riguarda gli incarichi rimasti scoperti per la funzione di Coordinatore di progetto e di 
Tutor, la Commissione decide di aprire nuovamente i bandi invitando a partecipare i docenti interni 
di tutti gli ordini di scuola. 

Alle ore 14,00 la seduta viene sciolta. 
 
La commissione: 

Prof. Emanuele Rapisarda

Prof.ssa Elena Piazza 

Ins. Maria Assunta Di Dio
 


