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Prot. 709/B32        Melicucco, 10/02/2020 

 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-32  

CUP: I75B17000430007 

 Titolo progetto: “Progetti di vita” 

 

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE  ESTERNO per il 
reclutamento di n. 2 tutor per la realizzazione dei Fondi Strutturali europei- Programma 
Operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 
scelta dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 
2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 
Addì dieci del mese di gennaio dell’anno 2020 alle ore 13,00 presso la sede centrale della 
istituzione scolastica, si riunisce la Commissione nominata con atto protocollo n° 287/B32 del 
10/02/2020 per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria 
provvisoria di n.2 tutor. 
 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  presidente  

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Ins. Vincenzo Chindamo; 

- Ins.te Distilo Tiziana commissario. 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto 
per la selezione prot. N. 526/B32 del 31/01/2020  

TUTOR 

 Cognome e Nome Protocollo n°   Ruolo Moduli 

1.  

BOVALINO GAETANO 

 

691/B32 del 
08/02/2020 

TUTOR 

MOD.1- 2 

Conosci te stesso mod.1 
e mod 2 

2.  

FILARDO MICHELA 

 

664/B32 del 
07/02/2020 

TUTOR 

MOD.1- 2 

Conosci te stesso mod.1 
e mod 2 

VISTE le risultanze delle tabelle di valutazione 
la commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie provvisorie: 
GRADUATORIA TUTOR 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 
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Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

MODULO 

1 BOVALINO GAETANO 34 Conosci te stesso mod.1 e mod 2 

 
2 

FILARDO MICHELA 12 
Conosci te stesso mod.1 e mod” 

 
Le suindicate graduatorie provvisorie vengono pubblicate all’Albo del sito web in data 
12/02/2020. 
Avverso le suindicate graduatorie è ammesso ricorso entro 5 giorni alla data di pubblicazione. 
Decorsi tali giorni sono rese definitive. 
Alle ore 14,00 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
I componenti della Commissione: 
 
DSGA f.to  Fotia Adele ________________________ 
 
f.to Ins. Vincenzo Chindamo________________________ 
 
f.to Ins.te Distilo Tiziana ___________________________ 

                            

       Il Presidente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


