
 
 
 
 
 
 
 
 

- All’Albo della scuola 
- Al sito sezione dedicata PON 

 
Oggetto: Selezione esperti, tutor d’aula e figure aggiuntive. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-314 CUP 
F87I18000680007 
 
Il giorno 25 febbraio 2019, alle ore 9.00, si riunisce la commissione istituita con determinazione 
del dirigente scolastico prot.682 del 25/02/2019, al fine di procedere alla valutazione delle istanze 
prodotte dagli aspiranti a ricoprire gli incarichi di “esperto”, “tutor” e “figura aggiuntiva” per 
l’attuazione del progetto di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori: 
Stefania Ruberto, Dirigente Scolastico, Presidente; 
Vito Maddalena, Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, Componente, che assume le 
funzioni di segretaria; 
Francesca Briganti, Docente, Componente.  
La commissione verifica che sono state presentate dal personale interno all’Istituzione Scolastica 
le seguenti candidature: 
 

TITOLO 
MODULO 

TIPOLOGIA 
DESTINATARI 

CANDIDATURE 
ESPERTI 

CANDIDATURE 
TUTOR 

CANDIDATURE 
FIGURA 

AGGIUNTIVA 

Curiamo 
l’ambiente sec. I grado nessuna candidatura nessuna candidatura nessuna candidatura 

Mobilità sicura primaria nessuna candidatura Patrizia Gilberti 
non prevista dal progetto per 

questo modulo 

Consiglio 
Comunale 

dei 
Ragazzi - I 

anno 

 
sec. I grado 

nessuna candidatura Katia Confalonieri nessuna candidatura 

Consiglio 
Comunale dei 

Ragazzi - II 
anno 

sec. I grado nessuna candidatura Paola Ercolani nessuna candidatura 

 

la commissione procede alla valutazione delle domande pervenute e all’attribuzione dei 
punteggi, conformemente ai criteri esplicitati nei bandi di selezione. 
Dalla valutazione risulta quanto segue: 

 
Nominativo aspirante punti 

Patrizia Gilberti 17 

Katia Confalonieri 15 

Paola Ercolani 14 

 



Relativamente ai singoli moduli in cui si articola il progetto, la commissione procede alla 
formazione delle singole graduatorie, come segue: 

 

TITOLO 
MODULO 

TIPOLOGIA 
DESTINATARI 

CANDIDATURE 
ESPERTI 

CANDIDATURE 
TUTOR 

CANDIDATURE 
FIGURA 
AGGIUNTIVA 

Mobilità sicura 
 

 
Primaria 

 
Nessuna candidatura 

 
Gilberti Patrizia  17 

non prevista dal progetto per 
questo modulo 

Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi - I 
anno 

Primaria 

sec. I grado 

 
Nessuna candidatura 

 
Katia Confalonieri 15 
Paola Ercolani  14 

 

Nessuna candidatura 
 

 
Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi - II 
anno 

Primaria 

sec. I grado 

 
Nessuna candidatura 

 
Katia Confalonieri  15 
Paola Ercolani  14 

 
Nessuna candidatura 

 
Sulla base della graduatoria sopra riportata, si procederà all’attribuzione degli incarichi, 
tenuto conto, per ogni singolo aspirante, dell’impossibilità di ricoprirne più di uno per 
ciascun modulo formativo. 

 

TITOLO 
MODULO 

TIPOLOGIA 
DESTINATARI ESPERTO TUTOR FIGURA AGGIUNTIVA 

Mobilità sicura 
 

Primaria incarico non attribuito Gilberti Patrizia 
non prevista dal progetto 

per questo modulo 

Consiglio 
Comunale dei 

Ragazzi - I 
anno 

Primaria 

sec. I grado 

incarico non attribuito 
 

Katia Confalonieri 
 

incarico non attribuito 

 
Consiglio 

Comunale dei 
Ragazzi - II 

anno 

Primaria 

sec. I grado 

incarico non attribuito 
 

Paola Ercolani 

 
incarico non 

attribuito 

 

È rimessa al Dirigente Scolastico la determinazione della procedura da adottare per 
l’attribuzione degli incarichi attualmente non conferiti. 
Terminate le operazioni di cui sopra, previa stesura e sottoscrizione del presente 
verbale, alle ore 9.30, la seduta è tolta. 
 
f.to Vito Maddalena  

f.to Briganti Francesca 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Stefania Ruberto) 
                   Firmato digitalmente         


