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CODICE 10.2.5C-FSE PON-SI-2018-12                  CUP F47I17000340007 
 

 

All’Albo pretorio On line  
Al Sito web 

 All’amministrazione trasparente 
 

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE Titoli per Esperti, Tutor, Figure         
aggiuntive e personale ATA - Progetto Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale            
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del              
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.        
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo                 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5C: azioni volte allo sviluppo delle competenze             
trasversali  
 

Addì 28 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 14:30 nei locali della presidenza               
dell'Istituto Comprensivo n. 15 “Vittorini” Messina, si è riunita la Commissione di valutazione titoli              
nominata con atto Prot. n. 6893 del 28/10/19 per valutare le domande pervenute per il reclutamento                
delle seguenti figure per la realizzazione del progetto “IL PASSATO E I SUOI VALORI”, secondo               
l’avviso interno prot. n. 6758 del 21/10/2019: 

- ESPERTI  
- TUTOR D’AULA  
- FIGURE AGGIUNTIVE 
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
- COLLABORATORI SCOLASTICI 
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La commissione è così composta:  

Giuseppa Prestipino (DS): Presidente, PRESENTE  

 Rosella Gentile (DS): Segretario, 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 e             
documento identità.  

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.  6758 del 21/10/2019.  

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 17,30.  
 
Il segretario: Rosella Gentile 
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 

 
 


