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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/TUTOR INTERNI/ESTERNI – PON “APPRENDIMENTO

E SOCIALITA’” 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50 D89J2100702000

6
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44 D89J2100703000

6

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 8:30, in presenza presso la Dirigenza, si
è riunita la Commissione di valutazione dei titoli composta dal Dirigente scolastico, con funzione di
Presidente,  dal DSGA, con funzione di segretario,  dalla  docente 1° Collaboratore del  Dirigente
Scolastico, con funzione di componente e dal docente 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico,
con funzione di componente della Commissione per procedere alla stesura del verbale relativo alle
candidature  pervenute  relative  all’  Avviso  di selezione  per  il  reclutamento  di  esperti/tutor
interni/esterni per i moduli di cui al progetto PON-FSE "Impariamo insieme" -  10.2.2A-FSEPON-
SA-2021-50 e “L’emozione di stare insieme” - 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44 .

Il presidente visto l’esito positivo di selezione interna, procede all’apertura delle candidature
pervenute da: 

 Bonifazio Francesca
 Fenu Mariella

A seguito dei titoli dichiarati e confrontati dai CV la graduatoria risulta così composta.

ESPERTO – modulo “Arte; scrittura creativa; teatro – Parole per comunicare”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Bonifazio Francesca (interno) 12
Fenu Mariella (esterno) 12

.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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TUTOR – modulo “Arte; scrittura creativa; teatro – Parole per comunicare”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Il presidente visto l’esito positivo di selezione esterna, procede all’apertura delle candidature
pervenute da:

 Papi Giovanni
 Floris Giuseppe

A seguito dei titoli dichiarati e confrontati dai CV la graduatoria risulta così composta.

ESPERTO – modulo “Competenza digitale - Imparo ad usare il computer”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Papi Giovanni (interno) 16

TUTOR – modulo “Competenza digitale - Imparo ad usare il computer”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Floris Giuseppe (interno) 11

Il presidente visto l’esito positivo di selezione esterna, procede all’apertura delle candidature
pervenute da:

 Ambrosio Michela
 Carvone Anna Franca
 Ambu Federica
 Astero Matteo
 Serra Nicoletta
 Bocco Natalia Romina
 Pirastu Chiara
 Gargiulo Simone
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A seguito dei titoli dichiarati e confrontati dai CV la graduatoria risulta così composta.

ESPERTO – modulo “Competenza digitale – Social in sicurezza”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Gargiulo Simone (esterno) 24
Serra Nicoletta (esterno) 14
Ambu Federica (esterno)                    12
Astero Matteo (esterno) 10
Bocco Natalia Romina  8

TUTOR – modulo “Competenza digitale – Social in sicurezza”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Ambrosio Michela (interno) 13
Ambu Federica (esterno) 10
Carvone Anna Franca (esterno) 8
Pirastu Chiara (esterna) 8

Il presidente visto l’esito positivo di selezione esterna, procede all’apertura delle candidature
pervenute da:

 Morittu Pasqualina
 Serra Antonio

A seguito dei titoli dichiarati e confrontati dai CV la graduatoria risulta così composta.

ESPERTO – modulo “Competenza digitale – Blocchiamo i robot”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Serra Antonio (esterno) 14

TUTOR – modulo “Competenza digitale - Blocchiamo i robot”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Morittu Pasqualina (interno) 20
Serra Antonio (esterno) 15
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Il presidente visto l’esito positivo di selezione esterna, procede all’apertura delle candidature
pervenute da:

 Fenu Mariella
 Perra Federica

A seguito dei titoli dichiarati e confrontati dai CV la graduatoria risulta così composta.

ESPERTO – modulo “Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni – Sulle
orme della nostra storia”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Fenu Mariella (esterno) 12
Perra Federica (esterno) 8

TUTOR – modulo “Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni – Sulle
orme della nostra storia”

                         Candidato Punteggio attribuito
dalla commissione

Perra Federica (esterno) 8

E’ ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione entro
le  ore 12.00 del 20 dicembre 2021, scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive e si
procederà   alla nomina degli esperti e tutor.

Il presente verbale verrà pubblicato all’albo online e nella apposita sezione dedicata ai bandi PON
sul sito della scuola www.binnadalmasso.edu.it

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Giuseppina Falchi 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005

–CAD e norme ad esso connesse
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