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Prot. 4548/B32       Melicucco, 24/10/2018 
 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-41 Titolo progetto: “Crescere con…fantasia, ritmo e armonia” 

CUP: I77I17000330007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-67 Titolo progetto: “Impariamo ad imparare” 

CUP: I77I17000340007 
 

Verbale individuazione personale interno:esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE “Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
 
 

Addì ventiquattro del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 9,30 presso la sede centrale 
dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 4287/B32 del 
15/10/2018, giusta convocazione prot. N. 4543/B32 del 23/10/2018 per: 

  Individuazione del personale interno esperti, tutor, referenti alla valutazione a seguito 
Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: “Crescere con…fantasia, ritmo e 
armonia” e Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- Progetto: “Impariamo ad imparare”; 

 Riapertura termini dei suindicati bandi per numero candidature inferiori a quelle previste. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, STERRANTINO EMMA  presidente  

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Prof.ssa Mangiafave Carmela commissario; 

- Ins.te Distilo Tiziana commissario. 

Viene individuato il sottoelencato personale interno nei diversi moduli 

Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: “Crescere con…fantasia, ritmo e armonia”: 

Cognome e Nome Ruolo Modulo 

MERCURI FAUSTA CARLA Esperta Giochiamo con il corpo 

GULLO DOMENICO Tutor  Giochiamo con il corpo 

SBAGLIA CATERINA Esperta Un suono per amico 

BALDARI MIRELLA VALERIA Tutor  Un suono per amico 

 

Per i seguenti moduli mancano le figure: 

ESPERTO e TUTOR nel Modulo “Piccole mani grandi scoperte”  
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Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- Progetto: “Impariamo ad imparare”: 

Cognome e Nome Ruolo Modulo 

LATELLA PAOLA Esperta Osservo, ricerco e imparo 

BORGESE ANTONIO SALVATORE Tutor  Osservo, ricerco e imparo 

ZAPPIA DOMENICO 
Tutor La matematica non è un 

problema 

CHINDAMO VINCENZO  
Esperto  Giornale scolastico: la 

voce della mia terra 

CENTO NADIA 
Tutor  Giornale scolastico: la 

voce della mia terra 

POLIMENE GIUDITTA 
Tutor Diventiamo inventori di 

storie, sogni, poesie e… 

CONIGLIO MARIA Tutor  Una fiaba…un mondo 

D’AGOSTINO FRANCESCA Esperta Tell me a story 

 

Per i seguenti moduli mancano le figure: 

ESPERTO nel Modulo: “La matematica non è un problema” 

ESPERTO nel Modulo: “Diventiamo inventori di storie” 

ESPERTO nel Modulo: “Una fiaba … un mondo” 

TUTOR nel Modulo “Tell me a story” 

Inoltre manca la figura di referente alla valutazione considerato che il prof. Zappia Domenico ha 
scelto formalmente l’incarico di tutor nel modulo “La matematica non è un problema. 

Pertanto la Commissione all’unanimità dei presenti aggiudica gli incarichi ai suindicati docenti 
interni e propone la riapertura dei termini del Bando prot. N. 4107/B32 del 04/10/2018 - Progetto: 
“Crescere con…fantasia, ritmo e armonia” e del Bando prot. N. 4110/B32 del 04/10/2018- 
Progetto: “Impariamo ad imparare”. 

Alle ore 10,30 la seduta viene tolta. 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti della Commissione: 
 
Fotia Adele ________________________ 
 
Prof.ssa Mangiafave Carmela ________________________ 
 
Ins.te Distilo Tiziana ___________________________ 

Il Presidente - Dirigente Scolastico,  

STERRANTINO EMMA  


