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Oggetto: VERBALE CONCLUSIVO 
ASSEGNAZIONE INCARICHI DI ESPERTI , TUTOR  E REFERE NTE ALLA VALUTAZIONE DA 
SELEZIONE INTERNA PROGETTO Progetto PON/FSE  Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 
09/03/2018_FSE - Competenze di base – 2a edizione. Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);  
Titolo: “Muovendosi tra i colori e i segni ”; CODICE: 10.1.A – FSEPON-CL-2019 – 61  
CUP B95E19000120006   

 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO   il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129 
 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi a Personale ed Esperti 
Esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTO           il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti per   
                     la realizzazione dei moduli de l progetto Titolo: “Muovendosi tra i colori e i  
                     segni ”; CODICE: 10.1.A – FSEPON-CL-2019 – 61    CUP B95E19000120006 
 

VISTO        il proprio decreto protocollo n° 328/U del 21/01/2020 con il quale veniva 
nominata apposita commissione al fine di effettuare la valutazione comparativa 
dei curricula e delle istanze prodotte dagli aspiranti all’incarico di Tutor, Esperto 
e Referente per la valutazione;  

 

VISTE           le candidatura presentate dai docenti interni; 
 

VISTO            il proprio decreto protocollo n° 328/U  del 21/01/2020 con il quale veniva    
                      nominata  apposita commissione al fine di effettuare la valutazione    
                      comparativa dei curricula e delle istanze prodotte dagli aspiranti all’incarico  
                      di Tutor, Esperto e Referente per la valutazione; 
  

 

VISTI         il verbale della predetta commissione di valutazione prot. n. 476/U del 01   
febbraio 2020 e la graduatoria formulata; 

 

VISTA           la disamina, effettuata dalla Commissione, nella seduta del 10 febbraio 2020,    
                      prot. n. 647/U del 12 febbraio 2020 dei ricorsi, prodotti dagli interessati. 
 

ACCERTATA , per il tramite della stessa Commissione, la regolarità della procedura     
                        d’esame dei ricorsi. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Scopelliti – Green”  

Via Nazionale Nord, 44  89025 ROSARNO RC  

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOPELLITI-GREEN - C.F. 91021350805 C.M. RCIC85800C - istsc_rcic85800 - ISTITUTO COMPRENSIVO SCOPELLITI  GREEN
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VISTO          Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il personale interno per 
il reclutamento di tutor, esperti e referente alla valutazione prot. n. 662/U del 12 
febbraio 2020. 

 

VISTA         la rinuncia della  prof.ssa Lanzo Jessica, prot. n. 707 del 15 febbraio 2020 
relativa alla figura di Referente alla Valutazione individuata con la prima 
pubblicazionee la successiva individuazione tramite scorrimento della 
graduatoria nella seconda posizione. 

 

il Dirigente Scolastico dichiara conclusa la procedura di selezione ESPERTI e TUTOR con i 
seguenti esiti: 
 

REFERENTE VALUTAZIONE  
N Cognome e nome Monte ore 
1 FRANCESCO SORBARA Intero piano 
 

Linguaggi   RaccontiAmo  
Nominativo Mansione  Monte ore 

CAFARO CATERINA ESPERTO 30 
CICCONE ROSA TUTOR 30 
 

Espressione corporea (attività ludiche,attività  psicomotorie) Crescere giocando  
Nominativo Mansione Monte ore 

SAFFIOTI ROBERTA ESPERTO 30 
BARTOLOMEO PASQUALINA TUTOR 30 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Espressione creativa (pittura e manipolazione) La magia dei colori  
Nominativo Mansione  Monte ore 

CACCIOLA ANTONIA ESPERTO  30 
ANNETTA DANIELA IMMACOLATA TUTOR 30 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)  Il fantastico mondo dei segni  

Nominativo Mansione  Monte ore 
MILASI IDA ESPERTO  30 
MANDICA SIMONA TUTOR 30 


