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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE 'G.Tomasi di Lampedusa'

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

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail: ctic828OO5@istruzione.it Pec: ctic828005@oec.istruzione.it

Gravina di Catania, 22lOtl2OLB

AGTI ATTI

At SITO WEB

OGGETTO: Verbale della Commissione tecnica per !a valutazione delle domande di partecipazione Modulo "lo gioco

a calcio con lealtà"Awiso riapertura termini selezione docente esperto interno /esterno e docente tutor- e

attribuzione dei relativi punteggi.

PoN "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O, "Progetti di inctusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche". Cod. 10.1.IA-FSEPON-SI-2017:113

c.u.P. H14C17000000007

llgiorno 22/0L12078 alle ore 1-4.00 presso l'Ufficio di Presidenza dell'1.C. Tomasi di Lampedusa, siè riunita
la Commissione tecnica regolarmente convocata, prot. n.27L del22lOt/2018, per esaminare e valutare le
domande di panecipazione- Awiso riapertura termini setezione docente esperto interno /esterno e docente tutor
per il reperimento di n. 1 esperto e n. 1 docente tutor per il Modulo " lo Gloco A cALclo coN LEALTA,"
progetto PON FSE lnclusione sociale e lotta al disagio - Prot. 10852 del 15/0912016 "per una scuola
inclusiva...il nostro sguardo verso il futuro".
Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Virginia Filippetti, in qualità di presidente; il DSGA,
dott. Vito Cappello, in qualità di segretario verbalizzante, l'insegnante Daniela Perrone; l'assistente
amministrativo Agata Milazzo.
Prima di esaminare le domande, il Presidente acquisisce iseguenti atti:

- Awiso riapertura termini reclutamento Esperti, prot. n.7G del T2loll2olg;
- Domanda di partecipazione- Allegato A
- Tabella valutazione titoli.
- Avviso riapertura termini reclutamento Tutor, prot.77 delt2loLl2otg;
- Domanda di partecipazione- Allegato A
- Tabella valutazione titoli.
Si procede all'apertura delle buste delle candidature pervenute:
N1 domanda selezione Esperto Modulo "lo gioco a calcio con lealtà,,;
N.1 domanda selezione Tutor Modulo "lo gioco a calcio con lealtà,,.
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE 'G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095415230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

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

Domanda Esperto: TORRISI ANTONIO, candidato esperto docente interno modulo lO GIOCO A
CAICIO CON LEATTA', scuola secondaria, pervenuta il LSlO1,l20t8, nostro prot. n. 83 del 75/Otl2OL8;

Domanda Tutor d'aula: BONFIRRARO SATVATORE, candidato tutor, per il modulo lO GIOCO A CAICIO
CON TEALTA', scuola secondaria, pervenuta nLsrc1,nOL8 nostro prot. n.89 del LS|OL|2OLS.

ll Presidente, accertato che icandidati sono in possesso..dei titoli di accesso richiesti, 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 alla valutazione dei curricula dei candidati,
dei titoli culturali/professionali posseduti, all'attribuzione dei rispettivi punteggi, in base alla tabella di
valutazione dell'awiso.
La Commissione procede quindi alla redazione delle seguenti graduatorie di merito prowisorie,distinte per
tipologia :

ESPERTO INTERNO

Titolo de! Modulo
Destinatari N.

Ore
Esperto
Docente
lnterno

Punteggio
Totale

ro Gloco A cAlcto
CON LEALTA'

18 alunni
Scuola

secondaria
30

Torrisi
Antonio

13

TUTOR D'AU[A- DOCENTE INTERNO

Titolo del Modulo
Destinatari N.

Ore
Docente
lnterno

Punteggio
Totale

to Gloco A cAtclo
CON LEALTA'

18 alunni
Scuola

secondaria

30 Bonfirraro
Salvatore

5,50

I lavorisiconcludono alle ore 15.00.

I Componenti la Commissione:

ll Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Virginia Filip

ll DSGA dott. Vito Cappello

Prof.ssa Daniela Perrone

L'Ass.te Am.vo Agata Milazzo


