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VERBALE  N. 1 
 

Apertura buste contenente candidature per la procedura di avviso -  selezione 
interno Referente per la Valutazione  / Avviso di selezione interno Tutor  - 10.1.1.A -  
FSE  PON – si – 2017-234 – “Una Scuola per ciascuno è una scuola per tutti”  
CUP: F89G17000690007 
 

Alle ore 14.30 del giorno 15 dicembre 2017, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione PON per la valutazione delle candidature, composta 

dalla Prof.ssa Enrica Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da 

Presidente – Rag. Domenica Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante e dalla Signora 

Giuseppina Torre – Assitente Ammninstrativo a T.I. - appositamente costituita, con nomina prot. 

10854, per l’Anno Scolastico 2017/2018,  per procedere all’apertura delle buste contenente le 

candidature / curricula relative alla procedura di avviso – Selezione Referente per la valutazione – 

Selezione interno Tutor per  questa Istituzione Scolastica. 

Visto il numero legale dei presenti e visto l’ora, ore 14.30 - il Presidente apre la seduta ufficiale per 

l’apertura delle buste – come da bandi pubblicati nel sito Istituzionale – 

www.ictermevigliatore.gov.it – prot. 10660 del 14/12/2017 – proceduta avviso di selezione interno 

Referente per la Valutazione – prot. 10661  del 14/12/2017 – proceduta avviso di selezione interno 

Tutor :  

 prot. 10660 del 14/12/2017 – proceduta avviso di selezione interno Referente per la 

Valutazione Pervenuta n. 01 busta – come da avviso – Candidatura Referente per la 

Valutazione Pon – 10.1.1A - FSEPON – SI -2017 -234 –  

1. Docente Materia Francesca – si precisa, come da avviso prot. 10660 del 14/12/2017 , 

anche una sola domanda può essere valutata. 

Referente Valutazione  Cognome Nome Punteggio 

10.1.1A - FSEPON – SI -

2017 -234 -  Una Scuola 

per ciascuno è una 

scuola per tutti 

MATERIA FRANCESCA 19,00 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/


           
 

 

La candidatura risponde ai requisiti richiesti da bando. 

Si passa poi alla valutazione delle candidature per tutor - 

 prot. 10661 del 14/12/2017 – proceduta avviso di selezione interno Tutor -  

Pervenute n. 02  buste – come da avviso – Candidatura TUTOR -  Pon – 10.1.1A - 

FSEPON – SI -2017 -234 – 

1. Mercadante Gaetano; 

2. Ferrara Jonita; 

Si precisa che come previsto da bando, anche una sola domanda per modulo, se rispondente ai 

requisiti può essere valutata. 

Tutor / modulo  Cognome Nome Punteggio 

10.1.1A - FSEPON – SI -

2017 -234 -  Una Scuola 

per ciascuno è una 

scuola per tutti – 

MODULO  -Scuola in 

gioco…..imparare ci 

vuole poco” 

MERCADANTE GAETANO 21,00 

10.1.1A - FSEPON – SI -

2017 -234 -  Una Scuola 

per ciascuno è una 

scuola per tutti – 

MODULO – 

Tecnologic@mente 

apprendo 

FERRARA JONITA 11,00 

Si procede alla valutazione dei curricula presentati, entrambe le candidature rispondono ai requisiti 

richiesti. – avviso Tutor – prot. 10661. 

Conclusi i lavori si prende atto della necessità di riaprire i termini per la selezione di n. 07 figure di 

tutor, e precisamente: 

MODULI 

1. Sulle ruote del A BI CI 

2. L’Atletica fa scuola 

3. La magia delle note 

4. Our Future is english 



           
 

5. Let’s go 

6. Arte e Fantasia 

7. Spazio alla scrittura creativa 

 

Il Dirigente Scolastico delibera la riapertura, la ripubblicazione, del bando per la selezione interna 

dei TUTOR. 

Il Presidente chiude la seduta, relativa alla selezione del Referente per la valutazione e Tutor  

alle ore 15,30.  

Le buste dei curricula vengono conservate nel locale di Presidenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore 15 dicembre 2017   

 

 

 

                                                                  F.to         La Commissione PON 

 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

____________________________________________ 

Il Componente  Ass.te Amm.vo Giuseppina Torre 

_________________________________________________ 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

_______________________________________________ 

                                              Firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

             


