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Programmazione Fondì Stratt urali 20 I 4/202 0
Programma Operativo Nazionale @ON e POC) 66Per la scuola - competenze €

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.
Awiso pubblico prot. n. 9707 del 2710412021- Apprendimento e socialità.

Autorizzazione Prot. m1il AOODGEFID.REGISTRO UFFlClALE.U.0017647.07-06-2021

Progetto Titolo: la socialità per ridurre la dispersione
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021 -162

CUP F,13D21002260007

\.ERBAIE COMMISSIONE

L'anno duemilaventi, il giomo 1l delmesedi Ottobre alleore 11,10 si è riunita la commissione disposta
dal Dirigente Scolastico in data 1l/10/2021 prot. n. 10362 lC23 per la selezione relativa all' awiso
interno per il reclutamento di figure inteme tutor e n.l referente alla valutazione. nell'ambito del PON

FSE Progetto Titolo: la socialità per ridurre la dispersione codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-162
Sono presenti:

o Dirigente Scola*ico ing. Raffaele Suppa con flrrzione di Presidente;

. DSGA Dott.ssa Marcella Greco con firnzione di componente della commissione e segretario

verbalizzante;

. Assistente Amminisrativa Maccarone Carmela con fi;rzione di componente della

commissione.

Premesso che: in data 0710612021 con nota MIUR Prot. AOODGEFID-I7647 è stato autorizzato il
progetto PON FSE codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-162;

AVITSO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (inteme):
TUTOR e n. l REFERENTE AII-AVAIUTAZIONE





vista la procedura di sELEZIONE per I'acquisizione delle disponibilità di figure f4tg-fn-e idonee a

svolgere incarichi di tutor e n.1 referente alla valutazione Pubblicata in data 04/09/2021 prot' n'

8831-/C23 nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti al Programma operativo Nazionale

(PON e POC).'Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020

Ènanziato con FSE e FDR- Ar.viso pubblico prot. n. 9707 del 2710412021 - Apprendimento e

socialità

Progetto Titolo: la socialità per ridurre la dispersione -codice progetto:

1 0.1.1 A-FSEPON-CL-202 I -1 62

10.1.14

10.1.14

Totale progetto € 13.584,50

Alla data del 1610912021 ore 23:59 per I'awiso relativo alla selezione di tutor e n.l referente alla valutazione
sono pervenute le seguenti candidature:

TUTOR
Nome e Cognome del
candidato

Data e n. di prot. Trtolo Modulo N, ore
moduli

1 StaropoliGiancarlo :.Gloglzoz:l n.937 4lCz3 1. comu nicare con
creatività

n.30

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE : NESSUNA ISTAI{ZA PERVENUTA

La commissione nominata dal dirigente scolastico, prende atto che è pervenuta, fuori termine, la candidatura
del docente Provitina Marco per i seguenti moduli:

Sottoaz ione Importo
Autorizzato

n.ore modulo

10.1.14 10.1.14-
FSEPON-CL.

2027-162la
socialità per

rldurre la

dispersione

la sq uadra

come
esempio di

soc ia lità

€ 30,00 n.30 ore

10.1.14-
FSEPON-CL.

202L-L62la
socialità per

ridu rre la
dispersione

co mu n lca re

con
creatività

€ 4.561,50 € 30,00 n.30 ore

10.1.1A-
FSEPON-CL-

2021.-1.62 la

socia lità per

ridu rre la
dispersione

lo sport
come
crescita

€ 4.561,50 € 30,00 n.30 otc

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

€ 4.551,50

Titolo
trIoduÌo

Importo orario
Iordo stato

Progetto



Nome e Cognome del
candidato

Data e n. di prot Titolo Modulo

z. Provitina Marco o6ho/2o21 prot
n.toogT lCz3

1. la squadra come
esempio di
socia lità;

2. lo sport come
crescita

n.30

n.30

La commissione, considerato che non sono pervenute altre candidatura, accoglie I'istanza del docente
Provitina Marco, anche se fuori termine.
La commissione ,esaminate le istanze pervenute e valutati i titoli dichiarati da ciascun candidato nel modello
di domanda ha predisposto la seguente GRADUATORIA:

Punti asse n ati
3lJ0

Considerato che per l'avviso di selezione per il teclutamento di figure (interne): tutor per i moduli
sopra elencati è pen'enuta una sola candidatura per ogni modulo viene stilata 1a seguente

gtaduatoria defirutrva con r nominativr dei docenu interni tutor ed i.l modulo loto assegnato.

ll Dirigente scolastico predisponà I'incarico ai seguenti docenti

Non essendo pervenute candidature nessun incarico sarà aflìdato al referente alla valutazione.

La pubblicazione sul sito del presente verbale ha valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriore

comunicazione.

I lavori della Commissione terminano alle ore I I ,40
Letto, confermato e sottoscrifto.

+

Nome e Cognome del candidato Titolo Modulo
1 Staropoli Giancalo comunicare con creatività

r. Provitina Marco la squadra come esempio
di socialità

12,20

lo sport come crescita 12,20

Nome e Cognome Modulo assegnato Ore modulo
Staropoli Giancarlo comunicare con creatività

Provitina Marco la squadra come esempio
di socialità

Provitina Marco lo sport come crescita 30

Nome e Cognome Modulo assegnato Ore modulo
Staropoli Giancarlo comunicare con creatività 30

Provitina Marco la squadra come esempio
di socialità

30

Provitina Marco lo sport come crescita 30

N. ore
modùli

1. Provitina Marco

30

30



La Commissione:

Dirigente Scolastico ing. Ratraele Suppa

DSGA Dott.ssa Marcella Greco

Assistente Amministrativa Maccarone Carmela
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