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Prot. n. 3862  

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RELATIVO ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL 

CONFERIMENTO INCARICO DI Tutor ALL’INTERNO DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA” - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

 

Grumo Appula, 16/11/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 10:30, si riunisce nell’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Devitofrancesco – Giovanni XXIII - Binetto” la Commissione di 

Valutazione, nominata con Decreto Dirigenziale Prot.n. 00037772/VII-6, per procedere alla valutazione delle 

candidature pervenute per l’incarico di TUTOR, relativamente al progetto PON FSE “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA” - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, come da avviso di selezione del personale 

interno all’istituzione scolastica, di seguito esplicitato: 

 Prot.n. 0003291/IV-1 per il conferimento incarico di Tutor all’interno dei progetti destinati 

alla SCUOLA PRIMARIA: 

– cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-307 Interventi per il successo scolastico degli studenti “Un 

ponte estivo”; 

– cod. id. 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Competenze di base “Insieme in estate”. 

 

Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amelia Capozzi; 

 il Direttore dei SS.GG.AA., rag. Margherita Dimaggio; 

 ass. Angela Baccelliere. 

La D.S. assume la presidenza e, verificata la regolarità della seduta, affida il compito di redigere il verbale 

all’AA A. Baccelliere. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla disamina delle diverse candidature pervenute. 
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Relativamente al progetto - cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-307 -  Interventi per il successo scolastico 

degli studenti “Un ponte estivo” risultano pervenute 5 istanze, di cui la Commissione verifica la completezza 

della documentazione, l’attinenza dei profili professionali alle figure richieste e la validità dei titoli. I risultati 

delle operazioni di valutazione con il punteggio assegnato vengono riportati nella tabella seguente: 

 

 
MODULO 

 
Candidature TUTOR 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo: Giochiamo insieme 

 

1. Giannone R. 

2. Angiuli V. 

 

38 

21 

 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo: ParoliAMO liberi! 

 

1. Antonelli D. 

 
80 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

Titolo: Immersi nel verde 

1. Silecchia V. 

2. Florio P. 

                         

                        55 

                        27 

 

 

La Commissione procede con i lavori esaminando le candidature pervenute nell’ambito del progetto: 

-  cod. id. 10.2.2-FSEPON-PU-2021-340 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Competenze di base “Insieme in estate”. 

Risultano pervenute, nei tempi previsti, 9 domande, una per ciascuno dei moduli formativi indicati nell’avviso 

di selezione. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione, l’attinenza dei profili professionali alle figure 

richieste e la validità dei titoli. I risultati delle operazioni di valutazione con il punteggio assegnato vengono 

riportati nella tabella seguente: 

 

 
MODULO 

 
Candidature TUTOR 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Titolo: Comunicazione in movimento 

 

 
1. Colavito A. 

78 

 

Competenza multilinguistica 

Titolo: Allarghiamo gli orizzonti 

 

 
1. Manzari A. 

74 

Competenza multilinguistica 

Titolo: Apprendimento linguistico e tecnologie 

 

 
1. Grande R. 

31 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Titolo: Divertiamoci con le SCIENZE 

1. Fucci M. R. 44 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Titolo: Giocare con i numeri 

1. Fanelli T. 62 

Competenza digitale 

Titolo: CODING: GIOCARE E APPRENDERE CON LE 

TECNOLOGIE 

1. Raso N. 

2. Albano A.  

68 

24 
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