
 
 

 
Prot. n. 54/4.1.z                                                                                                                               Cadeo,  07/01/2019 

   
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

  
Oggetto: Verbale Graduatoria Definitiva per il reclutamento di docenti Tutor interni  

 

 
Il giorno   07/01/2019 alle ore 11.00 nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 
di Cadeo,  si è  riunita la Commissione di valutazione dei titoli , per la   selezione e il 
Reclutamento di Tutor interni  avviso Prot. n. 5745/4.1.z del 10/12/2018 per le attività 
inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37  dal 
titolo “PLAY LAB: Crea-Gioca-Apprendi-Condividi” Azioni specifiche per la scuola 
primaria per i moduli : “Crea&Gioca alla Primaria “ e “ Make&Play”(8-10); 
 
La commissione risulta così composta: 

- Dirigente Scolastica Maria Antonietta Stellati (con funzione di Presidente); 

- Docente Collaboratrice Vicaria Bertuzzi Romina (con funzione di componente delle commissione); 

- Docente Collaboratrice Vicaria Maria Giuseppina Vallisa (con funzione di componente della commissione); 

- D.S.G.A Maria Pia Crovini (con funzione di segretario verbalizzante).  

 
LA COMMISSIONE 

 

Visto  il bando per il reclutamento di selezione personale Docenti Tutor Interni – Prot. n. 

5745/4.1.z del 10/12/2018; 

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO.CC.; 

Vista la nomina della commissione di valutazione; 

Viste le candidature pervenute; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;  

VISTI  i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 

criteri di valutazione predefiniti; 



Considerato che nessun reclamo è pervenuto avverso le graduatoria  provvisoria ; 

Considerato che , nei 15 giorni successivi alle pubblicazioni della graduatoria provvisoria, non sono 

pervenuti reclami e/o istanze di revisione, la Commissione rende le graduatorie provvisorie 

definitive 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI TUTOR 

 

avviso di selezione docenti Tutor Prot. 5745/4.1.z del 10/12/2018;  
 

 

Punto 1:  MODULO 1 –Crea&Gioca alla Primaria– TUTOR  
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE 
EPIFANI MARIANNA 12 1 

 
                                                         

 
Punto 2:  MODULO 2 –Make&Play(8-10)- TUTOR 

 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE  

 
EPIFANI MARIANNA 12 1 

                                                            

 

Esaminate tutte le documentazioni presenti agli atti e verificata la correttezza e la 

trasparenza delle procedure, la Commissione conferma i docenti destinatari degli incarichi 

che verranno formalizzati dal Dirigente Scolastico 

 

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara conclusa la riunione e procede alla lettura del presente verbale che viene approvato 

e sottoscritto dalla Commissione.   

 

IL Presidente della Commissione: Maria Antonietta Stellati ____________________________________ 

 

Componenti della Commissione: 

 

Bertuzzi Romina_____________________________________________ 

 

Vallisa Maria Giuseppina______________________________________  

 

Segretario verbalizzante: D.S.G.A Maria Pia Crovini _________________________________________ 

 

 

 

 


