
 

 

 

Prot. n. 4840/2.11                                                                                                                         Solofra 07/12/2022 

 

OGGETTO VERBALE valutazione dei curricula per l’individuazione di tutor interni  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 / 05 / 2022- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-342 

Titolo progetto: “Free time ... insieme a scuola” 

CUP: G64C22000850006 

 

 

Il giorno 14/12/2022, alle ore 14.30, nell’Ufficio della Dirigenza di codesto Istituto scolastico si è riunita la Commissione 

di valutazione delle istanze per aspirante Tutor nell’ambito del Progetto in oggetto. 

 

La commissione è costituita da: 

 

Dott. Salvatore Morriale - DS con funzione di Presidente 

Dott. Pasquale Perciabosco -  DSGA con funzione di componente della commissione; 

Ins. Caterina Pionati - con funzione di componente della commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che in data 28/11/2022 con nota prot. n. 4680/4.5, si è proceduto, mediante bando di 

selezione pubblica, a richiedere la candidatura per la nomina di docenti interni per incarichi di Tutor d’aula, necessari per 

il corretto svolgimento del progetto indicato.  

La commissione di selezione, ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, dopo aver analizzato i 

criteri per la nomina dei Tutor, inizia le operazioni esaminando le istanze pervenute alla scuola in conformità al bando.  

La Commissione prende atto che, entro le 12:00 del 05/12/2022. sono pervenute n. 6 domande e solo per alcuni moduli. 

 

ELENCO PARTECIPANTI  

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Il carosello delle note – 2° 

anno 
2 

CLAPS MANUELA prot. n. 4779 – 05/12/2022 

MAFFEI FELICITA Prot. n. 4794 – 05/12/22 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 



 

 

Danzando… Danzando… 1 CLAPS EMILIANA Prot. 4798 – 05/12/22 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Piccola orchestra 0 /// /// 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Palline e racchette – 2° 

anno 
0 /// /// 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

La scuola in acqua 2 
DE STEFANO MARIA  Prot. 4792 – 5/12/22 

SASSO AGATA A. Prot. n. 4796 – 05/12/22 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Attori per gioco 0 /// /// 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Pentathlon 0 /// /// 

 

Titolo modulo 
N°  

partecipanti 
Cognome e Nome 

N° prot. / 

data consegna domanda 

Scuola in piscina 1 LOFFREDO IPPOLITO Prot. n. 4797 – 05/12/22 

 

La Commissione procede, pertanto, ad esaminare le domande pervenute in ordine di consegna e compilare il “Prospetto 

comparativo” per ogni modulo allegato al verbale (Allegato 1). 

In seguito viene stilata la graduatoria provvisoria, per ogni modulo, sulla base dei curricula presentati. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

Modulo “Il carosello delle note – 2° anno”  

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

CLAPS MANUELA 48 

MAFFEI FELICITA 37 

 

Si individua MANUELA CLAPS CANDIDATO PRIMO IN GRADUATORIA 

 



 

 

 

 

Modulo “La scuola in acqua”  

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

SASSO AGATA A. 22 

 

Si individua AGATA ANTONIETTA SASSO  CANDIDATO PRIMO IN GRADUATORIA 

 

Modulo “Scuola in piscina”  

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

LOFFREDO IPPOLITO 58 

 

Si individua IPPOLITO LOFFREDO CANDIDATO PRIMO IN GRADUATORIA 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
Dato che non tutti i moduli sono stati coperti da tutoraggio, si decide di indire un secondo bando per la selezione di Tutor 

interni a copertura dei posti rimasti vacanti per i seguenti moduli: 

 Piccola orchestra 

 Danzando … Danzando 

 Palline e racchette – 2° anno 

 Attori per gioco 

 Pentathlon 

 

Le graduatorie di merito provvisorie saranno pubblicate in data 07/12/2022 all'Albo on line e sul sito web dell'Istituto; 

decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. 

 

Alle ore 16.00, ultimati i lavori viene sciolta la seduta.  

 

Il presente verbale è letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Commissione  

 

f.to Prof. Salvatore Morriale  

f.to Dott. Pasquale Perciabosco  

f.to Ins. Caterina Pionati  

 


