
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Via Roma – Spirito Santo” 

Istituto a Indirizzo Musicale 
Via Spirito Santo 87100 Cosenza 

Tel. - Fax 0984/26572   -   e-mail: csic81200c@istruzione.it 
Sito Web: www.icspiritosanto.edu.it 

 
Prot. n. 3650               Cosenza 15.06.2022 
 
Oggetto:   REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 
SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA   Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2. - Candidatura N. 1081462 0009707 del 18/05/2022 - FSE e FDR – Socialità, 
Apprendimento e Accoglienza 

 

sottoazione progetto importo valutato 

10.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti – LA SCUOLA 
DOPO LA SCUOLA 

Cup: B84C22000810001 

€ 30.492,00 

10.2.2 A Competenze di base- COLLABORARE NON COMPETERE 
CUP: B84C22000820001 

€ 35.574,00 

 

 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE TUTOR INTERNI 

 

La Commissione di valutazione , composta dal Dirigente Scolastico Massimo Ciglio, docente Anna Prete  (I collaboratore DS– segretario verbalizzante), Salvatore 
Covello (I collaboratore DS) nominata con lettera di incarico prot. n. 3650 del 14.06.2022 

 

 VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID\ prot. n. 33956 del 18.05.2022- Socialità, Apprendimento e Accoglienza; 

 VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2019 che ha fissato i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

mailto:csic81200c@istruzione.it
http://www.icspiritosanto.edu.it/


 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 VISTO il CCNL scuola 2018 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 
seguenti: 

 

si è riunita il giorno 15 giugno 2022 alle ore 11,30 presso gli uffici di Direzione per procedere alla valutazione delle candidature presentate dai docenti interni all’incarico 
di Tutor  per i seguenti moduli previsti dalla procedura di selezione. Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati per le posizioni 
richieste dalla procedura di selezione, la Commissione constata che le domande presentate sono state 13 e dunque procede all’assegnazione degli incarichi secondo 
le richieste e secondo la congruenza al profilo richiesto. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo entro giorni 3 dalla pubblicazione sul sito 
web e all’Albo Pretorio della scuola 

 

 

Titolo Modulo Attività Classi Periodo TUTOR 

Sport per tutti 1 competenze: sociali; attività: sport, 
ambiente, orientamento, storia, 
geografia, stile di vita 

I-II-III 
primaria via Roma 

giugno - luglio GIORDANO PATRIZIA 

Sport per tutti2 competenze: sociali; attività: sport, 
ambiente, orientamento, storia, 
geografia, stile di vita 

IV-V 
primaria via Roma 

giugno - luglio TARSITANO ANGELA 

Esprimersi per 
riconoscersi 

competenze: espressività corporea e 
culturale; attività: arte, teatro, cinema, 
musica, storia, orientamento 

I-II-III 
primaria via Roma” 

giugno – luglio   CALABRETTA GIULIANA 

Esprimersi per 
riconoscersi 2 

competenze: espressività corporea e 
culturale; attività: arte, teatro, cinema, 
musica, storia, orientamento 

III - IV-V 
primaria via Roma 

giugno - luglio BERNALDA ANTONELLA 

Città  partecipata competenze: educazione alla 
cittadinanza attiva, consapevolezza ed 
espressione culturale; attività: 
ambiente, orientamento 

I – II – III  
primaria via Roma 

giugno - luglio MANFREDI FRANCESCA 

Città partecipata 2 competenze: educazione alla 
cittadinanza attiva, consapevolezza ed 
espressione culturale; attività: 
ambiente, orientamento 

IV-V 
primaria via Roma 

giugno - luglio TARSITANO ANGELA 



Letture animate 1  competenze: italiano; attività: 
laboratori di letture, scrittura creativa, 
comunicazione 

I – II – III  
primaria via Roma 

giugno - luglio COZZA FRANCESCA 

Letture animate 2 competenze: italiano; attività: 
laboratori di letture, scrittura creativa, 
comunicazione 

III - IV-V 
primaria via Roma 

giugno - luglio ROSA PATRIZIA 

English smile 1 competenze: lingua inglese; attività: 
letture, scritture, discussioni in contesti 
laboratoriali 

Secondaria primo 
grado 

Ottobre 
novembre 

BELLUSCI MARIA 

English smile 2 competenze: lingua inglese; attività: 
letture, scritture, discussioni in contesti 
laboratoriali 

Secondaria primo 
grado 

ottobre-
novembre 

DE LEONARDIS 
PATRIZIA 

Potenziamento 
matematica 1 

competenze: scienze, tecnologie, 
matematica; attività: laboratori, 
osservazioni 

Secondaria primo 
grado 

ottobre-
novembre 

RUNCO SILVIA 

Digital EIPASS competenze: sociali, digitali e di 
informatica con rilascio certificazione 
EIPASS; attività: media education, 
alfabetizzazione informatica 

Secondaria primo 
grado 

ottobre-
novembre 

SCURA GIULIANA 

Digital EIPASS 2 competenze: sociali, digitali e di 
informatica con rilascio certificazione 
EIPASS; attività: media education, 
alfabetizzazione informatica 

Secondaria primo 
grado 

ottobre-
novembre 

SPINA EGILDA 

 
 

Terminate le operazioni, la Commissione delibera di trasmettere al Dirigente Scolastico gli atti per i procedimenti di sua competenza.  
 

La seduta è tolta alle ore 12.30 
 

 
FIRME DELLA COMMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Massimo Ciglio 

COMPONENTE DOCENTE prof. Salvatore Covello (segretario verbalizzante) 

Anna Prete ( I collaboratrice) 
 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 


