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All’albo on line; 
Ai docenti interessati; 
Al sito web
Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
“2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze  trasfersali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa codice progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-34 CUP: F87I17000880007
 

 Oggetto: VERBALE       CONCLUSIVO         COMMISSIONE        VALUTAZIONE        DOMANDE       DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE- ESPERTI, TUTOR D’AULA, VALUTATORE E 
SUPPORTO OPERATIVO – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 15,00 nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto di Istruzione “M. Amari” di Giarre
(CT), si è riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione al bando di
selezione per il reperimento, esperti, tutor, valutatore e supporto operativo di cui ai bandi n.  prot. 2730/08-03 del
07/06/2019, prot.2731/08-03 del 07/06/2019 e prot. 2729/08-03 del 07/069/2019 per la realizzazione del suddetto
progetto PON .

La commissione è così composta:

  Prof. Giovanni Lutri - Dirigente scolastico (con funzione di Presidente);

 Sig.ra Lina Longhitano – Direttore SGA (con funzione verbalizzante)
 Prof. ssa Grazia Carota – Docente (con funzione di componente della Commissione esaminatrice);

 Prof.ssa – Mariagrazia Pappalardo – Docente (con funzione di componente della Commissione esaminatrice);

1

mailto:liceo.amari@gmail.com
mailto:liceo.amari@gmail.com
mailto:ctis001009@istruzione.it
mailto:liceolinguaglossa@tiscali.it
mailto:ctis001009@pec.istruzione.it
mailto:ctis001009@istruzione.it
http://www.iisamari.gov.it/




      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. 2729/08-03 del 07/06/2019;

 bando di selezione per reperimento di esperti prot. n. 2730/08-03 del 07/06/2009;
 bando di selezione per reperimento di tutor prot. n. 2731/08-03 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. Spataro Giovanna  in qualità di Tutor per il modulo : “Sicilianità nelle feste religiose e nelle tradizioni popolari dell’area 
ionico-etneo” pervenuta il 13 giugno 2019 ns. prot. n. 2853/08-03;

2. Marino Rosa Maria in qualità di Supporto Operativo per tutti i moduli pervenuta il 15 giugno 2019 ns. prot. n. 2905/08-03;
3. Biasi Rosaria in qualità di Tutor per i moduli: “L’arte organaria del territorio ionico” pervenuta il    15 giugno 2019 ns. prot.

n. 2922/08-03;
4. Biasi Rosaria in qualità di Valutatore per tutti i moduli pervenuta il 15/06/2019 ns. prot. n. 2923/08-03;
5. Brunetto Concetta in qualità di Tutor per i moduli: “Tra archeologia e storia: mappa dei beni archeologici dell’area ionico-

etneo” - “L’arte organaria nel territorio ionico-etneo” - Sicilianità nelle feste religiose e nelle tradizioni popolari dell’area 
ionico-etneo” pervenuta il 15 giugno 2927 ns. prot. n. 2928/08-03;

 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 

Pun
ti

Nome
Valutatore

Punt
i

Nome
Esperto

Pu
nti

L’arte
organaria

nel
territorio
ionico-
etneo

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Classico e

Liceo Scienze
Umane
Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta
Biasi Rosaria

26
19

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

Tra
archeologia

e storia
mappa dei

beni
archeologic
i dell’area

ionico-
etnea

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Classico e

Liceo Scienze
Umane
Giarre-
Riposto

30 Brunetto Concetta 26 Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

Sicilianità
nelle feste
religiose e

nelle
tradizioni
popolari
dell’area
ionico-
etneo

n. 25 alunni
biennio/trienni

o del Liceo
Scientifico e

Linguistico di
Linguaglossa

30 Brunetto Concetta
Spataro Giovanna

26
15

Marino Rosa 
Maria

8 Biasi Rosaria 11 Nessuna 
candidatura

2



Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data 26/06/2019 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.toProf.ssa Mariagrazia Pappalardo
F.to DSGA Sig.ra Lina Longhitano
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