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VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE  

PER LA SELEZIONE DEI TUTOR - PERSONALE INTERNO - 

 

 
Oggetto:  Avviso Pubblico Prot.n. 2165 del 24/02/17, progetto dal titolo “Non è mai troppo tardi 2.0” - 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali dell’istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Asse I 

– Istruzione- Fondo sociale europeo Obiettivo specifico 10.3- Innalzamento del livello della popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo 

alle fasce meno elevate Sotto-Azione 10.3.1A.         

Codice Progetto: 10.3.1A–FSEPON–PU–2017-6                                            CUP: B35B17000560007 

 

 

Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 15.30, nei locali della dirigenza 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola, si è riunita la 

Commissione tecnica (atto di nomina del Dirigente, prot. n. 2782-04-06 del 07/04/2018)  per 

procedere alla disamina dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

- stesura del verbale conclusivo per le operazioni di reclutamento di TUTOR per il progetto in 

epigrafe. 

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Salvatore Mininno    - Dirigente Scolastico; 

- Luigia Loporchio      - Docente; 

- Primo Tufariello        - Docente. 

 

Il Dirigente scolastico, che presiede la riunione, comunica le operazioni espletate successivamente 

al verbale redatto dalla commissione riunitasi in data 12/04/2018 prot. 2981-04-06 per la 

valutazione delle candidature pervenute per assumere l’incarico di Tutor d’Aula,  Docente Esperto e 

Valutatore del progetto. 

Passa, quindi, alla disamina della relativa documentazione prodotta, pubblicata sulla sezione 

apposita del sito web all’indirizzo: www.itcdantealighieri.it e depositata agli atti della scuola. 

 

La Commissione 

 

Visto il dispositivo del Dirigente, prot. n. 3189-04-06 del 21/04/2018, decreto di approvazione 

definitiva delle graduatorie; 

Sentiti i candidati ammessi alla selezione, compatibilmente con ulteriori incarichi e con la 

calendarizzazione delle attività; 
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Visto le rinunce presentate, procede all’assegnazione degli incarichi di TUTOR secondo la tabella 

di seguito riportata: 

 

TITOLO MODULO DESTINATARI  DURATA  
DOCENTE TUTOR 

INCARICATO 

J’apprends 
Alunni/alunne  

(almeno 17)  

Modulo da 30 ore  Calabrese Savino 

Learn for life 
Alunni/alunne 

(almeno 17) 

Modulo da 30 ore  Nigro Lucia 

Bit dopo Bit: 

l’informatica per 

l’eGovernement 

Alunni/alunne 

(almeno 20))  

Modulo da 30 ore  Calabrese Savino 

Permanente (italiano, 

storia, geografia) 

 

Alunni/alunne 

(almeno 20) 

Modulo da 30 ore  Cannone Chiara 

Cantiere d’impresa 2.0 
Alunni/alunne 

(almeno 20) 

Modulo da 30 ore  Cannone Chiara 

Aziendiamoci 
Alunni/alunne  

(almeno 20) 

Modulo da 30 ore  Savino Raffaele 

 

Concluse le operazioni, la Commissione prende atto degli esiti della procedura di reclutamento del 

personale di cui allo specifico avviso interno e della sua corretta conclusione. 

La riunione si conclude alle ore 16,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- Salvatore Mininno Dirigente Scolastico  FIRMATO 

- Luigia Loporchio   Docente FIRMATO 

- Primo Tufariello    Docente FIRMATO 

 

 


