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   Catania, 08/07/2019 
 

 All’Albo Pretorio 
 
Oggetto: Verbale esame reclamo avverso candidature selezione Esperto, Tutor, Coordinatore di 

progetto e Referente per la valutazione (progetto “La sfida: partecipare per imparare”) – 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1101 
CUP: H65E19000030006 
 

A seguito della ricezione del reclamo presentato dalla prof.ssa Ambra Giulia Stancanelli (prot. 4568/04-
05 del 27/06/2019) avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in seno al verbale di esame delle 
candidature (prot. 4470/04-05 del 20/06/2019) per la selezione di n. 4 figure per la funzione di Tutor 
interno; n. 4 figure per la funzione di Esperto; per n. 1 docente per la funzione di Coordinatore di 
progetto; per n. 1 docente per la funzione di Referente per la valutazione (progetto “La sfida: partecipare 
per imparare”)  nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, in data 08/07/2019 alle ore 08.45 presso l’ufficio di direzione la Commissione nominata con atto 
del 17/06/2019 prot. n. 4418/04-01 e composta dal Dirigente Scolastico prof. Emanuele Rapisarda, dalla 
prof.ssa Cristina Fanara e dalla ins. Maria Assunta Di Dio, procede a esaminare il reclamo di cui sopra 
pervenuto relativamente alla graduatoria provvisoria in oggetto.  

Si accerta che per mero errore materiale non è stata esaminata la candidatura della prof.ssa Ambra Giulia 
Stancanelli per il ruolo di Referente per la valutazione, pur tempestivamente presentata con prot. 
4242/04-05 del 07/06/2019. Si precisa che il reclamo, pur essendo stato protocollato in data 27/06/2019, 
è stato depositato agli atti del protocollo dell’Istituto in data 25/06/2019 e quindi nei termini previsti 
dall’avviso prot. 4470/04-05 del 20/06/2019. 

Pertanto, si procede a rettificare l’elenco delle domande presentate per questo ruolo come segue:  
Referente per la valutazione: 

o Stancanelli Ambra Giulia – prot. n. 4242/04-05 del 07/06/2019; 
o Piana Maria – prot. n. 4395/04-05 del 17/06/2019; 
o Tomaselli Maria Anna – prot. n. 4399/04-05 del 17/06/2019; 
o Seminerio Calcedonio Fabio – prot. n. 4401/04-05 del 17/06/2019. 
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Si passa a valutare la candidatura della prof.ssa Stancanelli alla luce dei criteri di attribuzione degli 
incarichi deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 03/09/2018 (delibera 1/10) e dal 
Commissario Straordinario nella seduta del 06/09/2018 (delibera 9/4). 

Tutto ciò visto e rilevato, visto che non è stato presentato alcun ulteriore reclamo avverso la succitata 
graduatoria provvisoria entro la scadenza prevista, viene stilata la seguente graduatoria: 

 

Per la figura di Referente per la valutazione: 

N. ordine Cognome e nome Punteggio totale 

1 Stancanelli Ambra Giulia 71 

2 Tomaselli Maria Anna  63 

3 Piana Maria 58 

4 Seminerio Calcedonio Fabio 32 

 
Le operazioni di esame del reclamo avverso la graduatoria provvisoria del progetto in epigrafe hanno 
termine alle ore 09.00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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