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Verbale di insediamento della C,ommissione giudicatrice esperti interni, valutatore
10.2.2A

-

FSEPON

- sI -

2017

e

tutor

- 19 Titoto progefto: ALLENIAMO LA MENTE
Verbale nol

luglio dell'anno '.2019, aIIe ore 1 1,l5 nei locali del plesso centrale del Circolo Didattico:di
Zafferana Etnea, si insedia presso l'ufficio di Presidenza, la Commissione di Valutazione delle candidabrre relative

Il giornc,

19 del mese di

al progello:

"10.2.2A -- FSEPON

-

SI

-

2017

- 19 -Titolo progefto: ALLENIAIMO LA MENTE", nominata cial

Dirigente Sr:olastico in data 17l07l20I9,no di protocollo l964,per esaminare e valutare le candiciatrre peryenute
relative ai bandi emanati dil questa istituzione Scolastic4 pel l'individuazione di personale in possesso di

firzioni di: esperto interno, talututore e tutor interno. L'insediamento awiene
alla presenza del ìDirigente llcolastico, verbùuza la seduta il DIIGA, facente fi,rnzjoni, Minuta Cosima, Sono
specifiche professionalitàL con

presenti i componenti della Commissione:

'

1.

2.
3,
Il

Pt:esidente:Dott.ssa',7ammatarc

Gabriella;

.

Docenti clesignati: Laura Pappalardo, Alessar-rdra Zappalà:o Nuizia Pappalardo, Patrizia
Leonardi:
Cornponente e segretario verbaliz:nrfie: DSGA, Miiuta Cosima.

Presiclerrte, dott.ssa Gabriella 2lammataro, apre la seduta e invita

i componenti della Commissione

a prendere

all'Awiso Piot. rf AOODGEFID/ prot. n. 1953 del
2l/02/2017 competenze di base, con autorizzazione all'egecuzione del progetto, protocollo n,
AOODGEFIDII206 d,e] 1010112018 e concessione di Proroga, prot, n" 221.637 del 01lOi12019.
visione deJ Programma Operativo Nazionale di cui

I1

progetto è composto dai seguenti moduli:

1.
2.

Italiano per stranieri
I-ingua Madre
I-ingua Madre

*L'ABC dellp

rinLgua Itariana,'
,,Leggere per crescere,,
,.Oggi scrivo io!"
,,Maternaticamente"

3.
4, Matematica
,t 5. Matetlatica
"Uno. due. tre... via!"
,,Un bosco nelmio mondoo'
6. [ìcienze
,,La bottega del riciclo,'
7. Sicienze
: 8. Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria "Funny English!"

il

Valutatore,

ura sola istanza della docente, Messina GiuseppaNuceia.
esan:Lina la sua clornanda e in relazione ai titoli cuhurali er prolèssionali possec'lr"rti viener irrdividuata corle
Valtrtatore, barrdo con protocollo n'1574 del29l05l20l9
Si preLrcle atto che per

rLrolo cli

è peruemrta

Si

Periruc,lidiTuto,rlnterni,relaiivialbandoconprotocollon"l5T3 <lel29l05l2019,sonopewenuten"8istanzeche
vengono esaminate dalla Cornnissione e, ìn relazione ai titoli culturali e professionali posseduti dai candidati e
rialutate seconclo la gr:iglia parte integranle del bando.
Si redigt: la segpente graduatoriil provvisoria:

l.

ItalianLo per
Russcr

Giuseppina, punti .....

L,ir"rgua

1.

('L'ABC della lingua ltaliana"

stranieri

ltladre

"I-eggere per crrescere"

lìosanna Costanzo. Punti ....

\i - I-,ingua l\laclre
, , 1. Arrlornel;to Luigia,

,,Oggi scrivo io!"

punti ....

- Matemalica
l. Privit,era Agata, punti.....

"Matermaticamente,'

- Matematica

o,fJno, due,

1.

.Leotter

tre... via!"

Maria llrazia, punti . .....

- Scienze
i - J,eotta Agata Giuseppa,

,,Un bosco nbl mio mondo,'

punti."...

- iScieirz;e
l. tSonsoli Sebrastiano, punti .....
-

ìLingua inglese

1.

Iìciuto Romina, punl;i .....

"La bottega del rriciclo"

per scuolaprirnaria ,,Funny English!"

l-a gracluatoria diviene già definitiva, considerando che è pervenuta una sola candidatura per ogni
ru

o

lo.

iruol.ldiEsperto Interno, rr:lativi albrando con protocollo n.15?'2 del29l0il2019, sono pelvenute no g istarze
che verLgorLo esaminaF dalla Commissione e, h relazione ai titoli cutturali e professionali posseduti dai canclidati e
Per

valutate second,c la gnigli4 parte integrante del bando.
Si redige la seguente p_pduatoria prowisoria:

-

('L'ABC della lingua Itariana"
Italiano per stranieri
1, Barbagallo Lrucia, punti "....

-

Lingua

1.

Vtad;re
Rocca Maria Rita,

,,Leggere pe4 crescere,,

punti.....

Madre

Lingua

1.

,,C)ggi scfivo
io!',

Grasso Croncetta, punti .....

Maternatica
1,

,,Matemdticamente"

Cavallarc, Giuseppa, punti .....

Matematica
1. Irinocchiaro

o,IJno, drfe,

Filippa, punti ......

Scienze
1" Scandurrn

tre... via!,,

,,Un bosfo nel mio mondo,'
Rosaria, punti,....

Scienze

l.
-

'rl-a bott$ga del riciclo,,
Elattiato Elisabetta, punti .....

pel scuola pr.imaria ,{F'unny $nglish!',
Di Mauro Rosita, punti . "....

I-ingua inglese

l.

I-a graduatoria diviene già definritiva, considerando che
ruolo.

è

pervenuta una sola candidatura per ogni

La seduta t) sciolta alle ore 12.00
ZAFFERA]\A ETNEA,

19 /O] 12019

II DIRIGENTE SCOLASTICO
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