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Verbale {li insediamento della Commissione giudicatrice esperti interni, valutatore

10"2"1A--FSEPol\-sl-2017-14

-

Tiroto progetto: IMPAIT.ARE AL

e

tutor

vol,o

Verbale nol
Ilgion.ro 19)delmese di luglio dell'anno 2019,alleore 9.00 nei localidelplesso centrale delCircolo Diclattico
diZafferanaEtnea, si insedia presso l'ufficio di Presiderz4 la Commissiole di Valutaziole delle candjdatLue
relative al progetto:

"10.2.1A-FSIìPON-SI--2017-14 - Titolo progetto: II{PARARE AL VOLO", norninara dal
I)irigenle Scolastico in data 1710112019, n" di protocollo 1Í)64, per es;aminare e valutare le candidatgre
pelenute relative ai barrdi emanati da questa Istituzione Scolastic4 per l'individuazione di personale in

di specifiche professionalita con fimzioni di: es'perto interno, valwtatore e tufor interno,
I-'insediamen[o alryiene alla presenza del Dirigente Scolastico , verbalizza la secluta il DSCA. iàcente
fillzioni, Mimrta cosima.. Sono presenti i componenti della commissione:
possesso

1.

Presidente: Dott.ssaZamrrLataro Gabriella;

2,Docentidesignati:LauraPappalardo,AlessandraZappa|à.NuiziaPappalardo,Pafrjna

3,

Leonardi;
Componente e segretario verbalizz,oÍe: DSGA, Minuta Cosima,

Il PresirJente, dott.ssa Gabrietla Zatnsnataro, aprelaseduta e invita i compolenti della Commissione a
prendere visione delProgamma Operativo Nazionale di cuiall'Awiso Prot, n. AOODGtrFID/ prot.
n.
1953 def 2110212017 competenze di base, con autorizzazrone all'esecuzione del progetto,

protocollo n' AOODGEFIDI206 del 1010112018 e con ooncessione cli Proroga, prot. n"22687
del
01107120t9.

Il progetto

1.

è cornposto dai seguenti moduli:

Educazione bilingue-educazione plurilingue

2. Plur:i-atlirrità

"Give me five"

(attività educative propedeutiche di prr:grafismo

multicultulalità,esplorazionedell'anbiente,ecc,..)

3.

e

di precalcolo,

orprimivoli"

Espressione creativa (pittura e manipolazione),tsperimentAlRTE".

Si prende atto che pel il ruLolo di Valutatore, è pelenuta wn sola istianlza della docelte, Agata Anna
Barbagallo, Si eszunina la sua domanda e in relazione ai titoti culturali e professionali possedpti
vie'e
individuata come valutatore, berndo con protocollo n.1573 de129,r0512019.

PeI irr'roli di

'futor Intetrri, relativi al banclo

con protocollo

n'I57] del 2gl0sl20l9,

istanze che vengono esiatninate dalla commissione
e, in rclazione ai
dai ca'didatì e valutate r;econdo la giglia, par.te i'tegrante
del ba'clo,

titoli culturali

sor.io peruenute

'o

3

e professionali possed,tì

Si redige la seguente grzrcluator.ia prowisoria:

1.

-

Edvcazione bilingue-educazione plurilingue: n,Gi'e
me five,,:
Mandrà Elisabetta, punti no 3.50

1.

Pluri-attività (attività e<lucative propeder,rtiqhe di pregrafismo
e di precalcolo,
multiculturalità., esplolazione dell'arnbiente, ecc, , .
):,,prìmi voli,,:
Barbagallo dgata Anna, punti nog.50

-

Espressione cleativa (pittura e manipolazione):,(sperimr:ntARTE,,:

1.

.i

Grasso Giuseppa, punti no3.50

La gradttatoria divitlne già definitiva, considerando che è pervenuta
una sola ca.clidatura

per ogni ruolo,

Per i ruoli di Esperto Interno, relativi al bando con protocollo
n"75Tl. del2910512019, sono peruenute no 3
lsLanze che vengono esaminate dalla commissione
e, in relizione ai titoli cultur.ali e professionali possed'tr
dai candidati e valutate seco'do la gigli4 parte integr.ar-rte
del bando,
Si redige la seguente graduatoria pi.owisoria:

l.

Fducazione bilingue-educazione plur.ilingue: ,.(ìive
me five,,:
Consoli Sebastiano, punti no 3l

^
1,

Phu'i-attività (attività educative propedeutiche cii pregrafismo
e di precalcolo.
rnr-rlticultulalità, esplora:zione dell'ambiente, ecc,.,):,(prirni
voli,r:
Messina Giuseppa Nuccia, punti no43.50

-

Iìspres;sione creativa (pittur.a e manipolazione):,rsperimentARTF),,:

1. Raciti palma, punti no35"50.
f'a graduatoria diviene già definitiva, considerando che è pervenuta
una sola canclidatura
per ogni ruolo,

La seduta è sciolta alle ore: 11,00,
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