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      Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti:
 bando di selezione per reperimento di un valutatore ed un supporto operativo  prot. n. 2735/08-03 del 07/06/2019;

 bando di selezione per reperimento di esperti prot. n. 2737/08-03 del 07/06/2009;
 bando di selezione per reperimento di tutor prot. n. 2738/08-03 del 07/06/2019;
 domanda di partecipazione;
 curriculum vitae;
 schema progettuale;
 tabella valutazione domande.

Accerta che sono pervenuti nei termini n. 11  (undici) domande di partecipazione contrassegnate in base all’ordine di 
arrivo come segue:

1. Azzarro Luisa  in qualità di Esperto per i moduli : “Logica….mente” e “Matematica e realtà” pervenuta il 13 giugno 2019 
ns. prot. n. 2584/08-03;

2. Vecchio Egidio in qualità di Tutor per il modulo “Biodiversità e rinaturalizzazione dell’economia nord-orientale dell’Etna” 
pervenuta il 14 giugno 2019 ns. prot. n. 2882/08-03;

3. Marino Rosa Maria in qualità di Supporto Operativo per tutti i moduli pervenuta il 15 giugno 2019 ns. prot. n. 2904/08-03;
4. Aquino Daniela in qualità di Esperto per i moduli: “Logica….mente” e “Matematica e realtà” pervenuta il 15 giugnno 

2019 ns. prot. n. 2919/08-03;
5. Alia Michele  in qualità di Esperto per i moduli: “Logica….mente” e “Matematica e realtà” pervenuta il 15 giugnno 2019 

ns. prot. n. 2921/08-03;
6. Biasi Rosaria in qualità di Tutor per i moduli: “Logica….mente” e “Matematica e realtà” pervenuta il 15 giugnno 2019 ns. 

prot. n. 2925/08-03;
7. Biasi Rosaria in qualità di Valutatore per tutti i moduli pervenuta il 15/06/2019 ns. prot. n. 2926/08-03;
8. Brunetto Concetta in qualità di Tutor per i moduli: “Ecosistemi e biodiversità delle aree protette fluviali e marine e 

Biodiversità e rinaturalizzazione dell’economia nord-orientale dell’Etna” pervenuta il 15 giugno 2019 ns. prot. n. 2928/08-
03;

9. Torre Nunziata in qualità di Tutor per i moduli: “Logica….mente” e “Matematica e realtà” pervenuta il 15 giugno 2019 ns. 
prot. n. 2929/08-03;

10. La Ferrera Santa in qualita di Esperto per il modulo  “Biodiversità e rinaturalizzazione dell’economia nord-orientale 
dell’Etna” pervenuta il 15 giugno 2019 ns. prot. 2933/08-03;

11. La Ferrera Santa in qualita di Esperto per il modulo  “Ecosistemi e biodiversità delle aree protette fluviali e marine” 
pervenuta il 15 giugno 2019 ns. prot. 2934/08-03.

 La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai  tutor 
d’aula, valutatore e supporto operativo di cui all’oggetto.

 MODULI 

Titolo 
modulo

Destinatari ore Nome tutor Pu
nti

Nome 
supporto 
operativo 

Punti Nome 
Valutator

e

Pun
ti

Nome Esperto Pu
nti

Locica….m
ente

n. 20 alunni 
biennio del 

Liceo Classico 
e Liceo 

Scxienze 
Umane 
Giarre-
Riposto

30 Biasi Rosaria
Torre Nunzia

15
12

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11 Aquino Daniela
Azzarro Luisa
Alia Michele

23
9
6

Matematica 
e realtà

n. 20 alunni 
biennio del 

Liceo Classico 

30 Biasi Rosaria
Torre Nunzia

15
12

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11 Aquino Daniela
Azzarro Luisa
Michele Alia

23
9
6
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e Liceo 
Scxienze 
Umane 
Giarre-
Riposto

Ecosistemi 
e 

biodiversità 
delle aree 
protette 

fluviali e 
marine 

n. 20 alunni 
biennio del 

Liceo Classico 
e Liceo 

Scxienze 
Umane 
Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta 26 Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11 L Ferrera Santa 14

Biodiversit
à e 

rinaturalizz
azione 

dell’econo
mia nord-
orientale 
dell’Etna

n. 20 alunni 
biennio del 

Liceo 
Scientifico e 

Linguistico di 
Linguaglossa

30 Brunetto Concetta
Vecchio Egidio

26
18

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi 
Rosaria

11 La Ferrera 
Santa

14

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data 25/06/2019 all’Albo pretorio e sul sito 
web dell’Istituto; decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito 
diventano definitive.

Alle ore 17,00, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il 
presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra indicato

  Il Presidente     I Componenti
F.to Prof. Giovanni Lutri     F.to  Prof.ssa Grazia Carota

       Il Verbalizzante F.to Prof.ssa Mariagrazia Pappalardo
F.to DSGA Sig.ra Lina Longhitano
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