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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\Prot. n. 19S3 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.

1/1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DE AMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di r Grado ad indirizzo Musicale

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E - 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc. 93039420893
Te!.0931/941753 -E.Mai!:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni speciflche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19S3 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON51-2017-47 (scuola dell'lnfanzia)-CUP H4SB18000030007
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON51-2017-77 (scuola dello ciclo) - CUPH4SB17000470007

Prot. N.vedi segnatura allegata Floridia,vedi segnatura allegata

All'albo dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Oggetto: Verbale conclusivo del procedimento di selezione esperti e tutor interni a seguito della
pubblicazione del bando PONFSE1953 Prot. N. 7948 del 23/10/2018 per il reclutamento di esperti e tutor
d'aula nell'ambito del PON Competenze di base - Avviso AOOOGEFIO\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Codice progetto: 10.2.1A - FSEPONSI-2017-47 (scuola dell'Infanzia) CUP H45B1800003000 - Codice
progetto: 10.2.2A - FSEPONSI-2017-77(scuola del r ciclo) - CUPH45B17000470007

Contenuto:

Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 18,15 si è riunita, presso l'ufficio di Presidenza, la commissione
nominata con DECRETOPROT.W 8316/2018 DEL 06/11/2018 per procedere alla stesura del quadro
riassuntivo degli incarichi che verranno assegnati per la realizzazione del progetto PON Prot. n. 1953 del
21/02/2017
Codiceprogetto: 10.2.1A- F5EPON51-2017-47(scuoladell'Infanzia) CUPH45B1800003000
Codiceprogetto: 10.2.2A- F5EPON51-2017-77(scuoladello ciclo) - CUPH45B17000470007
Sonopresenti:

• il D5Giorgio Agnellino (con funzione di Presidente);

• la D5GAConcetta Bucello

• la docente CarmelaBonnici;

• la docente Concetta Mangiafico.

LaCommissione
VISTO l'avviso interno di selezione per il reclutamento di esperti e tutor d'aula, prot. n. 7948 del

23/10/2018, per la realizzazionedel progetto PON1953 Competenze di base:
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.

Progetto: 10.2.1A - FSEPONSI-2017-47(scuola dell'Infanzia) "Tante "note" per imparare" importo
autorizzato: € 17.046,00;
progetto: 10.2.2A- FSEPONSI-2017-77(scuoladello ciclo) "Una chiave per l'Europa" Importo
autorizzato: € 40.656,00

VISTE le candidature presentate entro i termini stabiliti dall'Avviso di selezione
VISTA la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 14/11/2018
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 26/11/2018
ESAMINATEle disponibilità e le rinunce dei tutor e degli esperti ad assumere l'incarico di esperto e di tutor

DICHIARALACONCLUSIONE

delle procedure inerenti la Selezionedel Personale interno per l'assegnazionedegli incarichi di esperto e di
tutor per i seguenti moduli di seguito specificati:

Progetto: 10.2.1A - F5EPON51-2017-47(scuola dell'Infanzia)

MODULON.l "Coccole TUTOR: ESPERTO:
musicali" (Ore 30) RiggiLuigia Stella Giuseppina

MODULON. 2 "E Ora TUTOR:
ESPERTO:

Teatro" (Ore 30) Burgio Maria

MODULON. 3 "Semi di TUTOR: ESPERTO:
SpadaTeresafuturo" (Ore 30)

Laselezione dell'esperto per il modulo n. 2 e dell'esperto per il modulo n. 3 è in fase di espletamento

Progetto: 10.2.2A - F5EPON51-2017-77(scuola del r ciclo)

MODULON.l
TUTOR: ESPERTO:

Parole efficaci (Lingua Catinella Chiara SpinaManuela
madre) secondaria

MODULON.2
TUTOR: ESPERTO:

Punto, virgola e @ SpadaConcetta SpadaroRita
Lingua madre - primaria

MODULON.3 TUTOR: ESPERTO:
Matematicamente ...Iogico

Liotta Antonio Fiume Cristina
secondaria
MODULON.4 TUTOR: ESPERTO:

Signorelli Concetta Liotta Antonio
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo

DigiMath
primaria
MODULON.5 Scienz@ TUTOR:

ESPERTO:
interattiv@ secondaria

Santo Maria
Privitera Giuseppa

MODULON.6 ESPERTO:
TUTOR: Santo Maria

Ambientiamoci primaria Galbo Maria

MODULO N. 7 ESPERTO:
TUTOR:

Allons enfant Rio Maria Concetta
secondaria
MODULON.8

TUTOR: ESPERTO:
English for you Bazzano Maria
primaria

La selezione dell'esperto per il modulo n. 7 e dell'esperto per il modulo n. 8 è in fase di espletamento

La seduta si chiude alle ore 18,30.

Letto approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gi

Carmela Bonnici
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