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All’albo 

 Al Sito web  
Alla sezione “Selezione del personale” Amministrazione trasparente 

Al fascicolo del progetto 
 
 
 
Oggetto: verbale per la valutazione di figure professionali TUTOR da impiegare nell'ambito del 
progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

CUP: J93D21002270006 

CNP:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-345 

Titolo: A scuola di competenze 

Modulo: Robot School 2  
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Il giorno 30 maggio 2022  alle ore 13.45  presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Magaraci Maria  quale presidente, la prof.ssa Messineo Gabriella e l’assistente 

amministrativa Carroccio Basilia per la comparazione dei curriculum delle istanze pervenute per la 

figura di tutor per il modulo formativo Robot School 2  del progetto di cui in oggetto. L’avviso di 

selezione interna è stato emanato a seguito della rinuncia e impossibilità da parte del Prof. 

Pizzimenti  a proseguire l’attività di tutoraggio. La graduatoria del precedente bando interno di 

selezione risulta, inoltre, esaurita.   

 

La commissione istituita con determina prot. n. 3435 del  30/05/2022 , constata la validità 

dell’unica istanza pervenuta nei termini previsti dal bando. 

Risulta essere pervenuta la seguente istanza per la figura di TUTOR: 

Prof. Caruso Antonio ( istanza  prot. n. 3302 del 22/05/2022) 

La commissione procede, a questo punto, a verificare la rispondenza del curriculum alla figura 

richiesta, a valutare il punteggio auto attribuito,  a correggerlo ove ritiene sia necessario e ad 

attribuire il relativo punteggio finale. 

Viene quindi successivamente stilata la graduatoria in base ai criteri individuati dal Consiglio 

d’Istituto, allegati all’avviso interno di selezione. 

La graduatoria risultante è allegata al presente verbale e costituisce parte integrante dello 

stesso(allegato 1) 

La commissione assegna il seguente punteggio:  

Incarico di tutor per n. 20 ore ( 10 ore già effettuate dal prof. Pizzimenti) 

Prof. Caruso Antonio - punti 30 

Al termine di tutte le sopra riportate procedure ed operazioni il Dirigente Scolastico 

 
APPROVA 

 
1. La graduatoria stilata e allegata al presente verbale 

Non è previsto ricorso avverso la graduatoria in quanto è pervenuta una sola istanza. 

Alle ore 13.30 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo di 

selezione. 

F.to 

Presidente Magaraci Maria 
Commissario Messineo Gabriella 

Commissario Carroccio Basilia 
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Allegato 1 

Griglia di Valutazione TUTOR MODULO 
Il Corriere della scuola Castiglione 

 Docente  

 

 Titoli 

 

 

Competenze 

 informatiche  

certificate 

 

Competenze 

informatiche 

documentate 

 

Esperienze 

 Piattaforme 

telematiche 

 

 

 Tutoraggio 

altri corsi  

 

 

 

 
TOTALI 

1 Caruso Antonio 20 5 5   30 

 

 

 

 

 


