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Al Sito Web  

Alla Trasparenza Amministrativa 

 Agli Atti 

 
Verbale   della Commissione tecnica 

 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa”.  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Cod. FSEPON-SI-2017-17  CUP: H17I17000670007 

 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2019 alle ore 14:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. Tomasi di 
Lampedusa, si è riunita la Commissione tecnica, regolarmente convocata, prot. n. 263 del 14/01/2019,  per 
procedere alla disamina del seguente  punto all’o.d.g. 

 

 Stesura  verbale   relativo al Bando:  Avviso di selezione per il reperimento delle figure di  
Esperti Esterni, Bando prot. n. 6055 del 10/12/2018 progetto “Una scuola per tutti”; 

 Stesura  verbale   relativo Bando interno di reiterazione Avviso di selezione per il reperimento di  

         di TUTOR, bando prot. n. 5938 del 4/12/2018 progetto “Una scuola per tutti”,  

                 e    l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 
Risultano presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Virginia Filippetti, in qualità di Presidente; il DSGA, 
dott. Vito Cappello,  l’assistente amministrativo Agata Milazzo, in qualità di segretario verbalizzante. 

Prima di esaminare le domande, il Presidente acquisisce i seguenti atti:  
- Bando di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni , prot. n. 6055 del 10/12/2018 progetto 

“Una scuola per tutti”;  
- Domanda di partecipazione- Allegato A 
- Tabella valutazione titoli.  
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- Bando di selezione per il reclutamento di Tutor, prot. n. 5938 del 4/12/2018 progetto “Una scuola 
per tutti” 

- Domanda di partecipazione- Allegato A 
- Tabella valutazione titoli.  

La Commissione procede all’esame delle  candidature pervenute. 
Le domande sono tutte pervenute nei termini indicati nei rispettivi Bandi.  
Il numero complessivo delle domande pervenute è 15 (quindici) per  esperti esterni; 3 (tre) per tutor interni e 
precisamente: 

 
 
Domande ESPERTI ESTERNI  – Progetto : “Una scuola per tutti”   

        cod. FSEPON-SI-2017-22   CUP: H17I17000680007  
 
TOMASELLI MARIA ANNA , candidata ESPERTA docente in servizio in altra scuola, per il modulo Leggere  
che passione,  scuola secondaria, pervenuta il 28/12/2018, nostro prot. n. 6398 del 28/12/2018 
 
GIUFFRIDA MARIO, candidato ESPERTO ESTERNO, per il modulo Gioco con le parole,  scuola primaria, 
pervenuta il 21/12/2018, nostro prot. n. 6343 del 21/12/2018 
 
FLORIO VALENTINA, candidata ESPERTA ESTERNA, per il modulo Gioco con le parole,  scuola primaria, 
pervenuta il 27/12/2018, nostro prot. n. 6392 del 27/12/2018 
 
GENOVESE MELINDA, candidata ESPERTA ESTERNA, per il modulo Gioco con le parole,  scuola primaria, 
pervenuta il 27/12/2018, nostro prot. n. 6389 del 27/12/2018 
 
GIUFFRIDA MARIO, candidato ESPERTO ESTERNO, per il modulo Leggere che passione,  scuola 
secondaria di primo grado, pervenuta il 21/12/2018, nostro prot. n. 6342 del 21/12/2018 
 
GENOVESE MELINDA, candidata ESPERTA ESTERNA, per il modulo Leggere che passione, scuola 
secondaria di primo grado, pervenuta il 27/12/2018, nostro prot. n. 6388 del 27/12/2018 
 
GRILLO ALESSANDRO, candidata ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo Le forme e i 
colori del mondo,  scuola primaria, pervenuta il 28/12/2018, nostro prot. n. 6396 del 28/12/2018 
 
MAMMINO PIERO, candidato ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo Le forme e i 
colori del mondo,  scuola primaria, pervenuta il 13/12/2018, nostro prot. n. 6184 del 13/12/2018 
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ROMEO GIUSEPPE, candidato ESPERTO ESTERNO, per il modulo Le forme e i colori del mondo,  scuola 
primaria, pervenuta l’ 11/12/2018, nostro prot. n. 6084 dell’ 11/12/2018 
 
MAMMINO PIERO, candidato ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo Gioco…penso…  
risolvo,  scuola primaria, pervenuta il 13/12/2018, nostro prot. n. 6183 del 13/12/2018 
 
ROMEO GIUSEPPE, candidato ESPERTO ESTERNO, per il modulo, Gioco… penso... risolvo,  scuola 
primaria, pervenuta l’ 11/12/2018, nostro prot. n. 6083 dell’ 11/12/2018 
 
GRILLO ALESSANDRO, candidato ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo, Gioco… 
penso…risolvo,  scuola primaria, pervenuta il  28/12/2018, nostro prot. n. 6396 del 28/12/2018 
 
MAMMINO PIERO, candidato ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo Noi e il mondo 
dei numeri,  scuola secondaria di primo grado, pervenuta il 13/12/2018, nostro prot. n. 6185 del 
13/12/2018 
 
ROMEO GIUSEPPE, candidato ESPERTO ESTERNO, per il modulo, Noi e il mondo dei numeri,  scuola 
secondaria di primo grado, pervenuta l’ 11/12/2018, nostro prot. n. 6085 dell’ 11/12/2018 
 
GRILLO ALESSANDRO, candidato ESPERTO docente in servizio in altra scuola, per il modulo, Noi e il 
mondo dei numeri,  scuola secondaria di primo grado, pervenuta il  28/12/2018, nostro prot. n. 6396 del 
28/12/2018 
 
Domande TUTOR INTERNI  – Progetto : “Una scuola per tutti”   

        cod. FSEPON-SI-2017-22   CUP: H17I17000680007  
 
COCO VALENTINA CATERINA MANUELA , candidata TUTOR  docente interno, per il modulo , ENGLISH 
FOR THE FUTURE scuola secondaria , pervenuta il 10/12/2018, nostro prot. n. 6057 del 10/12/2018 

 
       GURRIERI MARIA LUISA, candidata TUTOR docente interno, per il modulo, Leggere che      

passione,  scuola secondaria , pervenuta il 10/12/2018, nostro prot. n. 6058 del 10 /12/2018 
 

 

 

     STIVALA PAOLA ANNA, candidata TUTOR docente interno, per il modulo, Gioco… 

penso…risolvo,  scuola primaria , pervenuta il 10/12/2018, nostro prot. n. 6053 del 10 /12/2018 
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La Commissione prende atto che non sono state presentate candidature per le seguenti figure esperto 

esterno – Progetto : “Una scuola per tutti”   cod. FSEPON-SI-2017-22   CUP: H17I17000680007 per i 

moduli :  

SCUOLA PRIMARIA: moduli:  PLAYING WITH ENGLISH, HAPPY ENGLISH;  

SCUOLA SECONDARIA: modulo  English for the future. 

 
Il Presidente, accerta che le domande di partecipazione sono state redatte conformemente ai modelli allegati 
e corredate da curriculum vitae in formato europeo. La domanda del candidato Giuffrida Mario, relativa al 
modulo “ Leggere che passione” viene esclusa per mancanza del titolo di accesso: candidato senza laurea 
specifica.Il Presidente invita la Commissione a procedere alla comparazione dei curricula dei candidati, alla 
valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti, all’attribuzione dei rispettivi punteggi, in base alla 
tabella di valutazione dell’avviso, informa la Commissione dei colloqui intercorsi con i candidati esperti 
esterni nella giornata dell’11 gennaio c.a. e dei relativi punteggi assegnati che si aggiungono ai punteggi dei 
titoli posseduti. 
La Commissione procede quindi alla redazione delle seguenti graduatorie di merito provvisorie, distinte  per 
modulo e per tipologia di figure:  

ESPERTI ESTERNI  PROGETTO “Una scuola per tutti”- scuola primaria e secondaria: 

ESPERTO Modulo: Lingua madre 

 Titolo : Gioco con le parole – scuola primaria- ( 30 ore) 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Giuffrida Mario  
(Personale esterno) 

 

24 

3 Florio Valentina 

(Personale esterno)  
11 

3 Genovese Melinda 

(Personale esterno) 
7 

 

ESPERTO Modulo: Lingua madre 

 Titolo : Leggere che passione – scuola secondaria- ( 30 ore) 

 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Tomaselli Maria Anna 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
18,50 

2 Genovese Melinda 

(Personale esterno) 
7 
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ESPERTO Modulo: Matematica 

 Titolo : Le forme e i colori del mondo – scuola primaria- ( 30 ore) 

 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Romeo Giuseppe 
(Personale esterno) 

 

27 

2 Grillo Alessandro 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

23,50 

3 Mammino Piero 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

23,50 

 

ESPERTO Modulo: Matematica 

 Titolo : Gioco…penso…risolvo – scuola primaria- ( 30 ore) 

 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Romeo Giuseppe 
(Personale esterno) 

 

27 

2 Grillo Alessandro 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

23,50 

3 Mammino Piero 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

23,50 

 

ESPERTO Modulo: Matematica 

 Titolo : Noi e il mondo dei numeri – scuola secondaria- ( 30 ore) 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Romeo Giuseppe 
(Personale esterno) 

 

32 

2 Grillo Alessandro 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

28,50 
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3 Mammino Piero 

(Personale in servizio presso altre scuole) 
 

28,50 

 

TUTOE INTERNI  PROGETTO “Una scuola per tutti”- scuola primaria e secondaria: 

ESPERTO Modulo: Lingua straniera 

 Titolo :– Leggere che passione -scuola secondaria- ( 30 ore) 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Gurrieri Maria Luisa  
(Personale interno) 

 

18,50 

 

ESPERTO Modulo: Lingua straniera 

 Titolo : ENGLISH FOR THE FUTURE– scuola secondaria- ( 30 ore) 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Coco Valentina 
 (Personale interno) 

 

10,50 

 

ESPERTO Modulo: Lingua madre 

 Titolo : Gioco...penso.. .risolvo. –- ( 30 ore) 

N. ORDINE                              COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

        1 Stivala Paola Anna 
 (Personale interno) 

 

9 

I lavori si concludono alle ore 18:00 

 

I Componenti la Commissione:  

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Virginia Filippetti   _____________________________ 

 

Il DSGA dott. Vito Cappello      _____________________________ 

 

     

L’Assistente Amministrativo sig. ra Agata Milazzo   _____________________________ 


