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                                                          VERBALE n.4 
 

 

Prot.llo n. 3418/C11           Motta Sant’Anastasia, 29 Agosto 2019 
 
 

Oggi giovedì 29 Agosto 2019 alle ore 15.30 presso gli uffici di segreteria 

della sede centrale dell’I.C. “G. D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia si sono 
riuniti il D.S. dell’istituto prof. Vincenzo Davide Cantarella, il D.S.G.A. Dott. 

Pierangelo Pirrello e l’insegnante Maria Pia Pasqua al fine di procedere alle 
seguenti operazioni: 

1. Esame istanze presentate per l’individuazione di n. 4 TUTOR - docenti 
interni per i moduli collegati al progetto“Insieme in Coding”  Codice: 

10.2.2A-FSEPON-SI- 2018-1246  e successiva redazione della graduatoria 
provvisoria; 

2. Esame istanze presentate per l’Individuazione di n. 4 DOCENTI – 
ESPERTI (interni o esterni) per i moduli collegati al progetto di cui al punto 

1 e successiva redazione della graduatoria provvisoria; 
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3. Esame istanze presentate dal personale ATA interno per l’assunzione di 
incarichi amministrativi e attività ausiliarie (vigilanza, attività di 

supporto,ecc.)  

Per quanto riguarda la funzione di Tutor abbinati ai quattro moduli del 
progetto sono pervenute regolarmente corredate dalla documentazione 

richiesta le istanze dei seguenti docenti di cui si stila la graduatoria 
provvisoria  e i moduli richiesti nell’istanza: 

Docente interno Punteggio totale Moduli richiesti 

1 Pellegrino Tommasa 53 Tutti e 4 i moduli previsti 

2 Laudani Katia 41,5 Tutti e 4 i moduli previsti 

3 Amore Davide 24,5 Tutti e 4 i moduli previsti 

4 Pappalardo Salvatore 17 Moduli: “School Code” e 
“InformaTiAmo” 

 

Si passa quindi all’esame delle istanze pervenute per l’incarico di Esperto 

collegato ai quattro moduli del progetto; si prende atto che nessun docente 
interno ha presentato istanza in qualità di Esperto, vengono quindi prese in 

considerazione, come previsto dal bando, le candidature di docenti esterni in 
regime di collaborazione plurima. Risultano presentate quattro istanze da parte 

di docenti di scuola media superiore, regolarmente inoltrate e corredate dalla 
documentazione prevista e dal Progetto di Massima che si intende svolgere. 

Verificata la regolarità delle domande presentate si passa all’esame dei 

Curriculum, dell’autodichiarazione prodotta relativamente ai punteggi e 
all’articolazione della proposta progettuale; ogni candidato ha presentato 

domanda per uno solo dei moduli previsti;riconosciuti e attribuiti i punteggi , la 
commissione passa alla redazione delle quattro graduatorie provvisorie,che 

risultano di seguito riportate: 
 

modulo candidato punteggio posizione 

Algo…ritmo 
Coding (primaria) 

Rinaldi Ugo 34 1° 

Pronti,coding…via 
(primaria) 

Vallelunga Angelo 35 1° 

InformaTiAmo 
(scuola 

secondaria) 

Mangano Renato 17 1° 

School Code 

(scuola 
secondaria) 

Ardito Domenico 48 1° 

 

La commissione prende alla fine atto delle disponibilità pervenute dal personale 

ATA per il supporto logistico e amministrativo all’implementazione del 

progetto; sono pervenute a tal proposito le seguenti disponibilità: 
 
Assistenti Amministrativi: 

Sign. Panarello Alfio 

Sign. Ra Savoca Carmela 

 
Collaboratore Scolastico: 

Sign. Savoca Alberto 



Sign. Giuffrida Giuseppe 

Sign.ra Malerba Maria 

Sign. Signorello Vincenzo 

 

I decreti delle graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito e all’albo della 
scuola; in mancanza di eventuali reclami che dovessero essere presentati entro i 

termini prescritti (15 gg.), la commissione si riunirà successivamente per stilare le 
graduatorie definitive e procedere all’individuazione, alle lettere di incarico e all’avvio 
dei moduli del progetto. 

Esaurite le operazioni la seduta viene tolta alle ore 18.30. 
 

 
Il D.S.G.A.                                   L’insegnante                       Il Dirigente Scolastico 
P.Pirrello         M.P.Pasqua                  Prof. Vincenzo D.Cantarella 


