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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
INTERNO ESPERTIITUTOR DELPROGETTOPONAWISO 1953 - FSE-
COMPETENZEDI BASE" BAMBINI PIÙ COMPETENTIALL'INFANZIA" -

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-54

Il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 9:30 si è riunita la commissione di cui all'avviso del
29/11/2018 prot. N. 7504/VII-6.a per la selezione di personale interno espertjftutor -
progetto 10.2.1A-FESPON-LO-2017-54 " Bambini più Competentiall'infanzia"
efficace nominata dal Dirigente scolastico con atto prot. N. 7896/VII.6.a del 12/12/2018
composta da:

Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
PRESENTE

Prof.ssa Elisabetta Valcamonica
PRESENTE

Sig.ra Maria Filomena Rosamilia
PRESENTE

Dirigente Scolastico \

Docente

Direttore Amministrativo

La funzione di segretario di commissione è assunta dal Sig.ra Maria Filomena Rosamilia
DSGA

OdG: 1) La valutazione delle domande pervenute;
2) Redigere la graduatoria Provvisoria;

Entro le ore 09:00 di Lunedì 06/12/2018 risultano pervenute n. 4 candidature per la figura di
Tutor D'aula:
1. SPADONI SILVIA PROT. 7594/IV.5.A del 03-12-2018
2. BELLIZZI ANNA PROT. 7652/IV.5.A del 05-12-2018
3. FRIGNANI SILVIA PROT. 7684/IV.5.A DEL 05-12-2018
4. COLETTI STEFANIA PROT. 7653/IV.5.A DEL 05-12-2018

Non sono invece pervenute candidature per la figura di Esperto.

La commissione procede alla valutazione.
1) Tutti i candidati possiedono i requisiti di ammissione richiesti e la documentazione

risulta completa come da avviso:
2) La commissione valuta i titoli posseduti in base al Curriculum Vitae presentato e

all'allegato C redige le seguenti graduatorie per ogni singolo modulo da attivare e
relativo alle due figure ESPERTOETUTOR



Titoli Valutazione
Commissione

- abilitazione all'insegnamento per la scuola
SPADONI dell'infanzia e primaria:
SILVIA 10 punti

- laurea: 2 punti
10

- ulteriore diploma universitario/master specifico:
2 punti 2

- corsi di formazione/titoli specifici nella materia
oggetto dell'avviso:
2 punti per ognuno fino ad un massimodi 10
punti

- esperienzedi didattica laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienzafino ad un massimo
di 10 punti

- esperienzedi insegnamentoad alunni con BES
specificadocumentate:
2 punti per ogni esperienzafino ad un massimo
di 10 punti

BELLIZZI - abilitazione all'insegnamento per la scuola
ANNA dell'infanzia e primaria: 10

10 punti
- laurea: 2 punti 2
- ulteriore diploma universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli specifici nella materia
oggetto dell'avviso:
2 punti per ognuno fino ad un massimodi 10
punti

- esperienzedi didattica laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienzafino ad un massimo
di 10 punti

- esperienzedi insegnamentoad alunni con BES
specificadocumentate:

- 2 punti per ogni esperienzafino ad un massimo
di 10 punti



FRIGNANI
SILVIA - abilitazione all'insegnamento per la scuola

dell'infanzia e primaria: 10
10 punti

- laurea: 2 punti
- ulteriore diploma universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli specifici nella materia
oggetto dell'avviso:
2 punti per ognuno fino ad un massimo di 10 2
punti

- esperienze di didattica laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo
di 10 punti

- esperienze di insegnamento ad alunni con BES
specifica documentate:
2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo
di 10 punti

- abilitazione all'insegnamento per la scuola
COlETTI dell'infanzia e primaria:
STEFANIA 10 punti 10

- laurea: 2 punti
- ulteriore diploma unlversltarto/rnaster specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli specifici nella materia
oggetto dell'avviso:
2 punti per ognuno fino ad un massimo di 10
punti

- esperienze di didattica laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo
di 10 punti

- esperienze di insegnamento ad alunni con BES
specifica documentate:

- 2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo
di 10 punti

Sulla base delle candidature pervenute e dei punteggi attribuiti si stabilisce la seguente
graduatoria di merito:

• Bellizzi
• Frignani
• Spadoni
• Coletti

Anna
Patrizia
Silvia
Stefania

punti 12
punti 12
punti 12
punti 10

Vengono pertanto individuati come TUTORd'aula le docenti sottoelencate:

Docente Titor Tipologia Titolo Scuolamodulo
Espressione Espressività MIAA8F4017Bellizzi Anna corporea corporea CAGNOLA
Espressione Agire Giocare MIAA8F4028

Spadoni Silvia corporea muoversi VOLTURNO

Espressione Espressione
Frignani Patrizia Creativa al MIAA8F4028creativa Piermarini PIERMARINI



La riunione si chiude alle ore 12:30

"
Prof.ssa Elisabetta Valcamonica

~'''Q~it't j~~...,.~ ~

Dirigente Scolastico

Docente

Direttore Amministrativo


