All’Albo
Sito Web

Verbale
esame candidature per selezione tutor
progetto Sport di Classe 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-391 - Titolo: “AMICO SPORT”
Il giorno 07 marzo 2019 alle ore 17:00 si riunisce presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo “San Giovanni Bosco di Mottola, Via Paganini,1 la Commissione preposta alla
valutazione delle candidature pervenute in risposta all’avviso interno per la selezione, per titoli
comparativi, delle figure professionali di tutor.
Risultano presenti I membri della commissione, nominati e convocati dal DS
- prof. Francesco Raguso, DS
- dott. Francesco Scarati, DSGA
- ins. Anna Maria Caragnano.

Presiede il DS, prof. Francesco Raguso; funge da segretario verbalizzante dott. Francesco Scarati,
DSGA.
Prima di esaminare le candidature il presidente acquisisce agli atti la seguente documentazione:
- Bando di selezione tutor (prot. n. 518 del 08/02/2019);
- Fac simile di domanda di partecipazione per la selezione di tutor (allegato T1);
- Tabella di valutazione (allegato T2).
Il Presidente accerta che sono pervenute nei termini previsti dal bando per il modulo di seguito
indicato, le
seguenti candidature:
Modulo da h 60
Amico sport

Candidati tutor
1. Amatulli Angela Palma
2. Angiulli Lucia
3. D’Auria Domenica
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4. Laquale Assunta
5. Sacco Caterina
La Commissione procede con le operazioni di valutazione dei titoli dei candidati e redige per i
moduli formativi per i quali sono state presentate le candidature le graduatorie provvisorie di
seguito riportate,
avverso le quali è possibile presentare reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il punteggio attribuito ad ogni candidato è il risultato della somma dei punteggi relativi ai titoli
culturali e alle esperienze professionali, derivanti dalla documentazione presentata dai candidati.
1.Amico sport (30 h)
Candidato
Sacco Caterina
Laquale Assunta

Titoli Culturali
10
11

Esperienze Professionali
20
19

Totale
30
30

Angiulli Lucia

3

23

26

Amatulli Angela
Palma

6

13

19

D’Auria Domenica

4

9

13

Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate in data odierna sul sito WEB dell’Istituto e all’Albo
Pretorio on line, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie diventano definitive.
Alle ore 18,00, redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto, la seduta è
tolta.
Il Presidente della Commissione, prof. Francesco Raguso ______________________________
Il DSGA, dott. Francesco Scarati ___________________________
Il coordinatore di piano Anna Maria Caragnano___________________________
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