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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
TUTOR DEL PROGETTO PON AVVISO 1953 - FSE -

COMPETENZE DI BASE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110"
COMPETENZE DI BASE PER MIGLIORARE AL PRIMO CICLO AVV. N. 629 DEL 25/01/2019
Moduli Lingua Madre "L'arte dell'Italiano alla scuola Dante", "L'arte dell'Italiano alla scuola Tasso

Il giorno 6 febbraio 2019 alle ore 10:00 si è riunita la commissione di cui all'avviso del 25/01/2019 prot. N.
1037NII-6.a per la selezione di personale interno espertiltutor - progetto
10.2.2A-FESPON-LO-2017-110 "Competenze di base per migliorare nel primo ciclo" Moduli Lingua Madre
"L'arte dell'Italiano alla scuola Dante", "L'arte dell'Italiano alla scuola Tasso nominata dal Dirigente scolastico
con atto prot. N.I 034NI1.6.a del 06/02/2019 composta da:

Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
Prof.ssa Elisabetta Valcamonica
Sig.ra Maria Filomena Rosamilia

Dirigente Scolastico
Docente
Direttore Amministrativo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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

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

Entro le ore 12:00 di venerdì l febbraio 2019 risultano pervenute n. 3 candidature per la figura di Tutor D'aula:
l. Naselli Valeria prot. n. 813NI1.6.a del 31/01/2019
2. Dalla Chiesa Fenoglio Gioia prot. n. 841NII.6.a del 31/01/2019
3. Tulone Irene prot. n. 842NII.6.a del 31/01/2019

La commissione procede alla valutazione.

l) 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 e redige la
graduatoria per ogni singolo modulo da attivare e relativo alla figura di TUTOR



Titoli Valutazione
TUTOR MODULO Commissione

- abilitazione all' insegnamento
per la scuola primaria: lO punti

- laurea: lO punti
- ulteriore diploma lO

universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli
specifici nella materia oggetto
dell'avviso:

L'arte dell' 2 punti per

Italiano alla ognuno fino ad un massimo di

DALLA LINGUA
scuola Dante lO punti

CHIESA MADRE
- esperienze di didattica

FENOGLIO L'arte dell' laboratoriale documentate: 2

GIOIA Italiano alla punti per ogni esperienza fino ad
scuola Tasso un massimo di lO punti

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

lO punti
lO

Totale 30
- abilitazione all'insegnamento

per la scuola primaria: lO punti
- laurea: lO punti
- ulteriore diploma lO

universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli
NASELLI specifici nella materia oggetto
VALERIA dell' avviso:

2 punti per
ognuno fino ad un massimo di

LINGUA
L'arte dell' lO punti

MADRE
Italiano alla - esperienze di didattica
scuola Tasso laboratoriale documentate: 2

punti per ogni esperienza fino ad
, un massimo di lO punti

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

- lOpunti

Totale lO



- abilitazione all'insegnamento
per la scuola primaria: lO punti

- laurea: lO punti
- ulteriore diploma lO

universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli
specifici nella materia oggetto
dell' avviso: Torale lO punti

L'arte dell' 2 punti per

LINGUA Italiano alla ognuno fino ad un massimo di
MADRE scuola Dante lO punti

TULONE - esperienze di didattica

IRENE laboratoriale documentate: 2
punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di lO punti

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

- lO punti

Sulla base delle candidature pervenute, dei punteggi attribuiti e della compatibilità degli incarichi vengono
individuati le figure come segue:

Tutor Tlpologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola
DALLA L'arte dell'CHIESA LINGUA Italiano alla FEBBRAIO Primaria
FENOGLIO MADRE 2019 Dante
GIOIA scuola Dante

DALLA L'arte dell'CHIESA LINGUA Italiano alla FEBBRAIO Primaria
FENOGLIO MADRE 2019 Tasso
GIOIA scuola Tasso

La riunione si chiude alle ore 12:00
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Sig.raMar=-Rosamilia Direttore Amministrativo


