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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

e-mail: ctic828005@istruzione.it    Pec: ctic828005@pec.istruzione.it 

Al Sito Web  

Alla Trasparenza Amministrativa 

 Agli Atti 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296  

“EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna”  

AVVISO AOODGEFID \ PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017 

 
 
OGGETTO:    Verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle domande di           

partecipazione all’Avviso di selezione per il reperimento  della figura 
di  tutor e attribuzione del relativo punteggio.  

 

Il giorno 23/09/2019 alle ore 13.30 presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. Tomasi di Lampedusa, si è riunita 

la Commissione   tecnica per esaminare e valutare le domande di partecipazione all’Avviso di selezione per 

il reperimento delle figure di tutor prot. n. 5801 dell’ 11/09/2019, per la realizzazione del progetto PON FSE 

“EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” 

Codice  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 CUP :H18H19000150001 

 

Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Virginia Filippetti, in qualità di Presidente; il DSGA, 

dott. Vito Cappello, in qualità di segretario verbalizzante. 

Prima di esaminare le domande, il Presidente acquisisce i seguenti atti:  

− Bando di selezione per il reclutamento di tutor, prot. n. 55801 dell’ 11/09/2019; 

-  Domande di partecipazione- Allegato A 

- Tabella valutazione titoli.  

Si procede all’apertura delle buste delle candidature pervenute, suddividendo le domande per ogni 

candidatura, per proseguire poi alla loro valutazione, secondo i criteri indicati nel Bando. Il numero 

complessivo delle domande pervenute per il Bando Tutor  è di n. 6 (sei) 

 

 

Domande Tutor- progetto : “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al  Parco 

dell’Etna” Codice  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 CUP :H18H19000150001 

 

DI MUNI PROVVIDENZA, candidata tutor  per il modulo: Caratteristiche del paesaggio e dello spazio in cui 

viviamo. Concepire l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 16/09/2019, nostro prot. n. 5855 del 

16/09/2019; 
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DI MUNI PROVVIDENZA, candidata tutor per il modulo: Il rapporto tra giardino e paesaggio naturale. 

Progettare l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 16 /09/2019, nostro prot. n. 5855 del 

16/09/2019; 

 

MUSUMECI MANUELA, candidata tutor  per il modulo: Caratteristiche del paesaggio e dello spazio in cui 

viviamo. Concepire l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 16/09/2019, nostro prot. n. 5856 del 

16/09/2019; 

 

MUSUMECI MANUELA, candidata tutor per il modulo: Il rapporto tra giardino e paesaggio naturale. 

Progettare l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 16 /09/2019, nostro prot. n. 5856 del 

16/09/2019; 

 

FINOCCHIARO MARZIA MARIA, candidata tutor  per il modulo: Caratteristiche del paesaggio e dello spazio 

in cui viviamo. Concepire l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 19/09/2019, nostro prot.   

n. 5963 del 16/09/2019; 

 

FINOCCHIARO MARZIA MARIA, candidata tutor per il modulo: Il rapporto tra giardino e paesaggio 

naturale. Progettare l’aula all’aperto, scuola secondaria, pervenuta il 19/09/2019, nostro prot. n. 5963 del 

19/09/2019; 

 

         Il Presidente, accertato che le domande di partecipazione sono state redatte conformemente ai          

modelli allegati e corredate da curriculum vitae in formato europeo, invita la Commissione a procedere 

all’esame dei curricula dei candidati, alla valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti, 

all’attribuzione dei rispettivi punteggi, in base alla tabella di valutazione dell’avviso. 

         Vista la valutazione della Commissione tecnica appositamente costituita per la valutazione dei titoli ed   

esperienze    

DECRETA 

l’approvazione delle graduatorie provvisorie con i punteggi assegnati alle singole candidature: 

TUTOR  Progetto : “EFFETTO ZOOM - Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al  Parco dell’Etna” 

 

Posizione TUTOR Candidatura per 

Il Modulo  

Titolo Modulo  N. 

Ore 

Destinatari  Punteggio 

  Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

Caratteristiche 

del Paesaggio e 

dello spazio in 

cui viviamo. 

Concepire l’Aula 

all’aperto  

 

30 

20 alunni   

delle classi I e 

II  

della scuola 

secondaria 

 

1 Finocchiaro Marzia 

Maria 

 15,50 

2 Di Muni 

Provvidenza 

 4,50 

3 Musumeci Manuela  4 
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Posizione TUTOR Candidatura 

per 

Il Modulo  

Titolo Modulo  N. 

Ore 

Destinatari  Punteggio 

  Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

Il rapporto tra 

giardino e 

Paesaggio 

naturale. 

Progettare l’Aula 

all’aperto  

 

30 

20 alunni   

delle classi 

I, II e III 

della scuola 

secondaria 

 

1 Finocchiaro Marzia 

Maria 

 15,50 

2 Di Muni 

Provvidenza 

 4,50 

3 Musumeci Manuela  4 

Alle ore 14.00, conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il 

presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

I Componenti la Commissione:  

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Virginia Filippetti   _____________________________ 

 

Il DSGA dott. Vito Cappello      _____________________________ 

 

Gravina di Catania, 23/09/2019 


