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CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                                        CUP F47I17000450007 
 
 

All’Albo pretorio On line  
Al Sito web 

 All’amministrazione trasparente 
 

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE Titoli per Esperti, Tutor Interni,         
Figure Aggiuntive, Referente Della Valutazione Interno, Referente per il Coordinamento Interno,           
personale ATA; 
 
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).              
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e               
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –              
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
 
Addì 26 del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove alle ore 13:00 nei locali della presidenza               
dell'Istituto Comprensivo n. 15 “Vittorini” Messina, si è riunita la Commissione di valutazione titoli              
nominata con atto Prot. n. 5344 del 19/07/19 per valutare le domande pervenute per il reclutamento                
delle seguenti figure per la realizzazione del progetto “CLOUD CLASSROOM”, secondo l’avviso            
interno prot. n. 5264 del 11/07/2019: 
 

- ESPERTI  
- TUTOR D’AULA INTERNI 
- FIGURE AGGIUNTIVE 
- REFERENTE PER IL COORDINAMENTO 
- REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
- PERSONALE ATA 
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La commissione è così composta:  

Giuseppa Prestipino (DS) Presidente: PRESENTE  

Segretario  Alessandra Di Francesco (Docente): PRESENTE 

Antonino Foti (DSGA) Componente: PRESENTE  
 
Prima di esaminare le domande pervenute, il presidente acquisisce i seguenti atti:  

- Avviso di selezione  

- Istanza di partecipazione  

- Tabella Valutazione titoli  

Il Presidente inoltre accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di              
partecipazione redatta conformemente ai Modelli allegati, il curriculum vitae in formato europeo, il             
documento d’ identità e, per la valutazione della candidatura degli esperti, la presentazione di una               
proposta progettuale per lo svolgimento del percorso formativo.  

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura e al modulo scelto dai                  
candidati e procede alla comparazione dei curricula, alla valutazione dei titoli/professionali posseduti e             
all'attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione di cui l’avviso di selezione prot.                
n. 5264 del 11/07/2019. 

La Commissione, infine, procede alla redazione delle graduatorie di merito provvisorie distinte per             
modulo. 

 
Letto, firmato e sottoscritto, il presente verbale si chiude alle ore 14.30.  
 
Il segretario: Alessandra Di Francesco 
Il presidente e membro della commissione: Giuseppa Prestipino  
Il membro della commissione: Antonino Foti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 
 


