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Agli atti FSE

Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/Oa/2O21 - 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):

o Sotto azione L0.1.1A-FSEPON-Sl-202L-!53 - Riduciamo Ia dispersione, miriamo al successo;
o lO.2.ZA-FSEPON-Sl-202L-L62 - Recupero competenze di base;.

ll giorno 11 del mese di febbraio 2022, alle ore 15.00 presso l'ufficio di dirigenza dell'lstituto in intestazione, sono presenti i Sigg.:
r Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Quattrocchi, nella qualità di RUP (nomina Prot. 8039 del 07/12/2OZLy
o La DSGA, Sig.ra Giuseppa Scebba, nella qualità di Coordinatore Amministrativo e membro della Commissione (nomine

Prot. 8050 del O7 I t2/ 20211;
o L'Assistente Ammini\trativo, Sig..Maria Terrariova nella qualità di membro della commissione e segretario verbalizzante

(nomina prot. 280 del L7 /OUZOZ»I
per deliberare sui seguenti lavori:

1,. Verifica istanze promosse in risposta ali'Awiso prot.7L4 del 3t/Ol/2O22;
2. Valutazione delle istanze in risposta all'Awiso prot.7L4 del3L/OL/2O22 e redazione delle relative tabelle di comparazione- titoli e delle conseguenti graduatorie in risposta all'Awiso prot. 7L4 del 3L/oll2o2z.

La Commissione:
o Visti i piani di intervehto per l'attuazione delle attività previste nei progetti preliminari ammessi ed allegati agli atti dei

fascicoli di plogetti, nei quali sono state identificate le linee di intervento, gli obiettivi didattici e le tipologie di
collaborazioni utili da attivare per l'awio e l'efficacia del percorso didattico.

o Considerato che nel. rispetto di quanto contenuto nel d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della nota MIUR Prot. 34815 del 2 agosto
2017 (Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti) e della successiva nota MIUR AOoDGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 il DS"ha emanato appositi awisi per l'individuazione delle risorse umane utili per
l'attivazione di tutti i percorsi modulari;

o Preso atto che con verbale del C.D.l. del t6.12.2021 si sono deliberati (delibera n. 3) icriteri per la comparazione
dei titoli e per la costituzione delle graduatorie di esperti, tutor e altre figure necessarie per l'attuazione delle azioni, i
quali criteri sono stati espressamente indicati negliawisi unitamente alle tabelle di valutazione di seguito riportate;

. Lette le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020" pubblicate
co n nota MtUR.AooDGEFtD.REGtSTRO U FFtCtALE(U). 0001498.09-02-2018

O.d.G. 1: riepiloga, in prima istanza, tutte le manifestazioni partecipative all'awiso di ricerca;

UXIOT.IE EUROPEA

Modulo richiesto in qualità di
esperto

(segnare con una crocetta I moduli scelti)

Modulo richiesto in qualità di
tutor

(segnare con una crocetta I moduli scelti)

Musica insieme (Secondaria) Marotta Rosalia

Calafato Darida Adler Rita

Modulo richiesto in qualità di
esperto

(segnare con una crocetta i moduli scelti)

Modulo richiesto in qualità di
tutor

(segnare con una crocetta I moduli
scelti)

Noi e il Digitale (Secondaria)

Pagina 1 di 2





ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO

Via Sicilia n. 2 - 93013 Mazzarino (CL)

Cod. Fisc. 90012920857 - Cod. Min. CLlC81600T

Tel. 0934381252' Fax 0934385377
Email: clic81600t@istruzione-it - clic816O0t@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it

ffi
UITIO}IÉ E1.rR§PEA

:i!,;.:,!t al ::i =:.&::'
q ,'+r h x*ol*

y'ln, a{n r* r1<.//' . ly'L* r n r, n r
UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Cammilleri Marianna Concetta
Fuoriclasse in movimento

(primaria)

L'arte per l'lnclusione (Secondaria)

O.d.G. 2: Valutazione delle istanze in risposta all'Awiso prot.7L4 del 3tlOl/2O22e redazione delle relative tabelle di

comparazione titoli e delle conseguenti graduatorie in risposta all'Awiso prot. 7L4 del3UOL/2O22:

1) Profilo Docente Esperto

2l Profilo Tutor

Le tabelle sopra redatte con la valutazione mediante comparazione dei titolo delle istanze pervenute costituiscono le graduatorie

prowisorie e saranno pubblicate in data odierna con decreto della Dirigente Scolastica /RUP.

Alle ore L7:00 terminano i lavori
Redatto, letto, approvato e sottoscritto,

Dirigente Scolastico prof.ssa

Adriana Quattrocchi nella qualità

di Presidente e RUP

DSGA dott.ssa Giuseppa Scebba

nella qualità di Coordinatore

Amministrativo e membro

Co4r4issione

Assistente amministrativo Maria

Terranova membro Commissione e
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