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VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA SELEZIONE DEI 

TUTOR AL PERSONALE INTERNO 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico 10862 del 16//09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità. Verbale conclusivo Commissione Tecnica. 

Progetto dal titolo “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” con codice 10.1.1.A–FSEPON–PU–2017-223 

 

CUP: B34C17000350007 

 

 

Il giorno 26 del mese di GENNAIO dell’anno 2018, alle ore 15.30, nei locali della dirigenza 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola, si è riunita la 

Commissione tecnica (atto di nomina del Dirigente, prot. n 9882/D02-i del 04/12/2017 )  per 

procedere alla disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Stesura verbale conclusivo operazioni di reclutamento TUTOR personale interno per il progetto in 

epigrafe. 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Salvatore Mininno Dirigente Scolastico; 

- Giacinto Colangelo D.S.G.A.; 

- Luigia Loporchio Docente; 

- Primo Tufariello Docente. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. Colangelo Giacinto.  

 

Il Dirigente comunica le operazioni espletate successivamente al verbale redatto dalla commissione 

tecnica riunitasi in data 12/12/2017 prot. 10105/D/02-i per la valutazione delle candidature 

pervenute per assumere l’incarico di Tutor d’Aula,  Docente Esperto Interno, Figura Professionale 

Aggiuntiva e Valutatore del progetto. 

Passa, quindi, alla disamina della relativa documentazione prodotta, pubblicata sulla sezione 

apposita del sito web all’indirizzo: www.itcdantealighieri.it e depositata agli atti della scuola. 

 

La Commissione 

 

VISTO il dispositivo del Dirigente, prot. n. 603/04-06 del 25/01/2018, decreto di approvazione 

definitiva delle graduatorie; 
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Sentiti i candidati ammessi alla selezione, compatibilmente con ulteriori incarichi e con la 

calendarizzazione delle attività, preso atto della rinuncia da parte del prof. Iuliani, in quanto 

impegnato in qualità di esperto in altri moduli del progetto, la commissione procede 

all’assegnazione degli incarichi di TUTOR tendo conto della scelta espressa per iscritto dai singoli 

candidati. La scelta è stata effettuata dai candidati, secondo l’ordine della graduatoria, ottenendo 

l’assegnazione ai moduli così come indicato nella tabella di seguito riportata: 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI  DURATA  

DOCENTE 

TUTOR 

INCARICATO 

Educazione motoria; 

sport; gioco 

didattico 

PALLAVOLANDO 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  
Guglielmi 

Sabrina 

Educazione motoria; 

sport; gioco 

didattico 

Espressività corporea 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  Conte Teresa 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Di Vittorio dalla carta 

alla scena 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  Daddario Elvira 

Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

RESTYLING DEL 

DECORO CERAMICO 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  
Mastroserio 

Pierluigi 

Potenziamento delle 

competenze di base 
“matemaTica…viVa' 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  
Antonino 

Rosanna 

Potenziamento delle 

competenze di base 

DAL LIBRO ALLA 

SCENA 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni)  

Modulo da 30 ore  Cannone Chiara 

Cittadinanza italiana 

ed europea e cura 

dei beni comuni 

LA LEGALITA' 

SCENDE IN 'CAMPO' 

Alunni/alunne 

biennio  
(almeno 20 

alunni) 

Modulo da 30 ore  
Calabrese 

Savino 

 

Concluse le operazioni, la Commissione prende atto degli esiti della procedura di reclutamento del 

personale interno di cui agli Avvisi Interni e della sua corretta conclusione. 

La riunione si conclude alle ore 16,30 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

- Salvatore Mininno Dirigente Scolastico  FIRMATO 

- Giacinto Colangelo D.S.G.A. FIRMATO 

- Luigia Loporchio Docente FIRMATO 

- Primo Tufariello Docente FIRMATO 

 


