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Torino, 11/01/2018
CUP J81H17000160006
Prot. n. 180/6-2
In data odierna negli uffici del DSGA alle ore 14,12 si è riunita la commissione per l’individuazione dei
tutor interni e degli esperti interni nel progetto a.s. 2017/18
ALLA SELEZIONE DI TUTOR PER I MODULI PREVISTI dal progetto “Perché rimanere a casa? Andiamo a
Scuol...are” Candidatura n. 19466 10862 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio
Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPONLO-2017-219 DA REALIZZARE PRESSO L'I.C. di Borgata Paradiso-Collegno (TO)
Graduatoria
COGNOME E NOME
PROF. SSA MIRIA PARATO
PROF.SSA PAOLA FALCONE
PROF. GIUSEPPE MONACHINO

PROF.SSA MUSAIO PALMA
PROF.SSA GRANIFERO LAURA

MODULO
EDUCAZIONE MOTORIA” (HIPHOP)
“ORIENTEERING SUL TERRITORIO”
“ORIENTEERING SUL TERRITORIO”
EDUCAZIONE MOTORIA” (HIP HOP)
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE”
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE

Si procede all’apertura delle buste che risultano conformi a quanto richiesto.
Per il modulo POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE si procede
alla valutazione dei curricula vista la candidatura di due docenti.
EDUCAZIONE MOTORIA” (HIPHOP)
“ORIENTEERING SUL TERRITORIO
Falcone Paola

Parato Miria

A2

Per diploma ISEF

Punti 4,00

Punti

4,00

B1

Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso Istituzioni
Educative Statali di secondo grado

Punti

Punti

2,7

1,8

B2

Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni
Educative Statali di secondo grado

Punti

0,75

B3

Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali.

Punti

0,50

Punti

0,75

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia
dell’intervento

Punti

TOTALE PUNTEGGIO

5

Punti

12,05

1

8,45

“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE”
GIUSEPPE MONACHINO
A1

Per diploma di laurea Conservatorio

Punti4,00

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1

Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso Istituzioni
Educative Statali di secondo grado

Punti

1

B2

Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni Educative
Statali di secondo grado

Punti

7,25

B3

Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, bandi
CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali.

Punti

2

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento

D)Competenze informatiche
Buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali
D1
applicativi windows(word, excel, etc.) e dei principali browser per la
navigazione internet e l’utilizzo della posta elettronica.
TOTALE

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE
GRANIFERO Laura
A1

Per diploma di laurea (minimo quadriennale)

Punti 4,00

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1

Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso
Istituzioni Educative Statali di secondo grado

B3

Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Punti

0,50

14,25

MUSAIO Palma
Punti

4,00

Europeo, bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali.
C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia
dell’intervento

D)Competenze informatiche
Buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei
D1
principali applicativi windows(word, excel, etc.) e dei
principali browser per la navigazione internet e l’utilizzo
della posta elettronica.
TOTALE

Punti

Punti

3

2

Punti 1

7,50

7,00

I docenti dovranno concordare le modalità di organizzazione e la progettazione dei suddetti moduli con
gli esperti nominati e con il Dirigente scolastico.
Non sono pervenute candidature per il modulo di Educazione all’affettività. La commissione provvederà a stilare
la graduatoria provvisoria che sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna,
dove sarà visionabile per n. 5 (cinque) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali
rimostranze avverso l’esito della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa
definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi.
SELEZIONE DI ESPERTI PER I MODULI PREVISTI dal progetto “Perché rimanere a casa? Andiamo a
Scuol...are” Candidatura n. 19466 10862 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio
Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPONLO-2017-219 DA REALIZZARE PRESSO L'I.C. di Borgata Paradiso-Collegno (TO)
Sono pervenute le seguenti domande:
COGNOME E NOME
PROF. GIUSEPPE CALVAGNA

MODULO
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE”
PROF. SERGIO COLETTA
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE”
PROF.SSA SILVIA SARACINO
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE
Si procede all’apertura delle buste che risultano conformi a quanto richiesto.
MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
CALVAGNA GIUSEPPE
A1
B1
B3
B4
C1

Per diploma di Conservatorio
Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni Educative Statali nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni attività di esperto in attività progettuali nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del
presente bando
Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in tematiche attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento

TOTALE

Punti 4,00
Punti 4,8
Punti 0,75
Punti 1,5
Punti 2
13,05

COLETTA SERGIO
A2

Per Laurea in Lettere moderne

Punti 4,00

Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni Educative Statali nelle
discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in tematiche attinenti l’attività
B4
richiesta, oggetto del presente bando
TOTALE
B1

Punti 1,8
Punti 0,30
6,1

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE
SARACINO SILVIA
A1
B2
B3
C1

Per diploma di laurea in Scienze biologiche

Punti 4,00

Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di docente formatore su
tematiche attinenti lo specifico intervento di formazione
Per ogni attività di esperto in attività progettuali nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento
TOTALE

Punti 0,45
Punti 0,30
Punti 18
22,75

I docenti dovranno concordare le modalità di organizzazione e la progettazione dei suddetti moduli con
gli esperti nominati e con il Dirigente scolastico.
Non sono pervenute candidature per il modulo di Educazione all’affettività. La commissione provvederà a stilare
la graduatoria provvisoria che sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna,
dove sarà visionabile per n. 5 (cinque) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali
rimostranze avverso l’esito della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa
definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi.
- Prof. Bruno Stuardi Dirigente Scolastico – Presidente;
- Docente Frassi Daniela – docente; F.to in originale
- Docente Bobbio Maria Rita – docente; F.to in originale
- Dott.ssa Daniela Lepore (D.S.G.A.) – Componente anche con funzioni di Segretario F.to in originale

Firme __________________________
Firme __________________________
Firme __________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bruno Stuardi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
e.s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

