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VERBALE DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  TUTOR  ED 

ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PROGETTO PON/FSE 

AZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67 “Recupero e potenziamento delle competenze chiave” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-17656 del 7 giugno 2021 

AZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67  

Recupero e potenziamento delle competenze chiave  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67 

CUP: F23D21001810007 

 
 

Il giorno 28 LUGLIO 2021 alle ore 11:00 si riunisce, presso la presidenza dell’I.C. Laura Lanza la commissione 

per la valutazione delle candidature del personale interno TUTOR ed ESPERTO cui affidare la realizzazione 

delle attività di cui al progetto PROGETTO PON/FSE AZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67 “Recupero e 

potenziamento delle competenze chiave” pubblicato con  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità. 

La suddetta commissione, istituita dal dirigente scolastico con nota del 28/07/2021 prot. 0007387, è 

formata dal dirigente prof. Ciravolo Salvatore, con funzione di presidente, dal prof. Calafiore Mario, con 

funzione di membro della commissione e segretario verbalizzante e dalla sig.ra Romano Marcella, con 

funzione di membro della commissione.  

Preso atto che la commissione è validamente costituita il presidente avvia i lavori.  
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Le domande di partecipazione pervenute e tutte ammesse alla procedura di comparazione sono 

rispettivamente: 

- n° 9 perla figura di TUTOR; 

- n° 13 perla figura di ESPERTO. 

 

A seguire si riporta nel dettaglio l’elenco dei richiedenti. 

 

TUTOR 

n. NOME COGNOME  

1 ANGELA MANSUETO 

2 ANTONIO MARGUGLIO 

3 GRAZIA FERRO 

4 ANGELA BARBIERA 

5 MARCO CANDELA 

6 ROCCO GIANNI’ 

7 SALVATORE GIAMMANCO 

8 GIORGIO MENOZZI 

9 ROSARIA RANDAZZO 

 
ESPERTI 

n. NOME COGNOME  

1 ROCCO GIANNI’ 

2 SALVATORE GIAMMANCO 

3 GIORGIO MENOZZI 

4 ANGELA MANSUETO 

5 ALESSANDRO RE 

6 ALESSIA TORRENTE 

7 GRAZIA LUCCHESE 

8 ANGELA BARBIERA 

9 MARCO CANDELA 

10 DEBORA LA CASCIA 



 

11 FILIPPO  PIZZO 

12 GIUSEPPE VIVIANO 

13 ROSARIA RANDAZZO 

 
La commissione, verificato il numero delle candidature, dà avvio alla procedura di selezione secondo 

quanto previsto dall’avviso di selezione del 14.07.2021 n. prot. 0007113 (circ. n. 221), analizzando le tabelle 

di comparazione compilate dai candidati e attribuendo il punteggio a seguito di verifica dei requisiti 

dichiarati confrontando i curricula allegati alla domanda di partecipazione e la documentazione presente 

nei fascicoli personali agli atti della scuola. 

Contestualmente di procede alla definizione delle graduatorie di merito di seguito riportate. 

 
TUTOR 

n. PUNTEGGIO NOME COGNOME PREFERENZE ESPRESSE 

1 43 SALVATORE GIAMMACO 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

2 42 GRAZIA FERRO 

Lego per la robotica scuola 
primaria 

Laboratorio di narrazione visiva: 
dalla fotografia allo story telling 

3 40 ANGELA  BARBIERA 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

4 39 MARCO CANDELA 

Contemporary a cappella 

ABC delle emozioni 

Recupero e potenziamento lingua 
italiana 

5 38 ANTONIO  MARGUGLIO 

Laboratorio di scienze – 
coltivazione in campo e 
coltivazione idroponica scuola 
secondaria 

Lego per la robotica scuola 
primaria 

Una casa unica: la terra 

6 34 ROCCO  GIANNI’ 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Laboratorio di narrazione visiva: 
dalla fotografia allo story telling 

7 32 ROSARIA RANDAZZO 
Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Una casa unica: la terra 



 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

8 24 GIORGIO MENOZZI 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

Recupero e potenziamento lingua 
italiana 

9 14 ANGELA  MANSUETO Recupero e potenziamento lingua 
italiana 

 
 

ESPERTO 

n. PUNTEGGIO NOME COGNOME  PREFERENZE ESPRESSE 

1 46 ROCCO GIANNI’ 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Laboratorio di narrazione visiva: 
dalla fotografia allo story telling 

2 45 ANGELA BARBIERA 

Officina Creazione 

Una scuola ad arte secondaria  

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

3 41 SALVATORE GIAMMANCO 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

4 38 ALESSIA TORRENTE 

Laboratorio lingua inglese scuola 
secondaria 

Laboratorio lingua inglese scuola 
primaria 

5 32 ROSARIA RANDAZZO 

Giovani guide turistiche itinerari 
storici artistici e paesaggi locali 

Una casa unica: la terra 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

6 31 GIUSEPPE VIVIANO Laboratorio di narrazione visiva: 
dalla fotografia allo story telling 

7 29 GRAZIA LUCCHESE Laboratorio lingua inglese scuola 
secondaria 

8 29 MARCO CANDELA Laboratorio lingua inglese scuola 
primaria  

9 27 FILIPPO PIZZO Lego per la robotica scuola 
primaria 

10 27 ALESSANDRO RE 
Laboratorio di scienze – 
coltivazione in campo e 
coltivazione idroponica scuola 



 

secondaria 

Potenziamento matematica 
scuola secondaria 

11 24 GIORGIO MENOZZI 

Manteniamo la memoria: un 
territorio da raccontare 

Alla ricerca dell’identità perduta 

Recupero e potenziamento 
lingua italiana 

12 23 DEBORA LA CASCIA Potenziamento matematica 
scuola secondaria 

13 21 VIVIANO  GIUSEPPE Alla ricerca dell’identità perduta 

14 10 ANGELA MANSUETO Recupero e potenziamento 
lingua italiana 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, il presidente della commissione di gara  

PROPONE 

- la pubblicazione delle graduatorie; 

- l’aggiudicazione delle attività di cui all’oggetto in ordine di graduatoria e nel rispetto delle 
preferenze espresse dai singoli candidati; 

DISPONE 

ai fini dell’approvazione della presente proposta di aggiudicazione, la trasmissione degli atti di gara al 
Dirigente Scolastico . 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.  

La graduatoria stilata ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data della pubblicazione.  

Alle ore 13.00 si chiude la seduta della Commissione giudicatrice 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione   

Dott. Salvatore Ciravolo (Presidente) _________________________________ 

Prof. Mario Calafiore _________________________________ 

Sig. ra Romano Marcella _________________________________ 

 

Documento firmato in originale agli atti della scuola. 


		2021-07-28T10:37:44+0000
	SALVATORE CIRAVOLO




