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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ANNA  FRANK” 
  SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO   
  Tel. 0922603198  -  Fax 0922603167  - c.f.: 80004590842 

 e-mail: agic820005@istruzione.it -  agic820005@pec.istruzione.it  - www.icsfrankag.gov.it  

codice univoco UFRPFL 

   
 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 CODICE CUP H41H17000170006 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 CODICE CUP H41H17000180006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-329 CODICE CUP H41E18000220006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1392 CODICE CUP H41E18000230006 
 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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 Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

 

 
Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo 

Specifico10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
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Verbale n.2 
Il giorno sette del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove alle ore 15.30  presso la sede dell’I.C. “Anna Frank” di Agrigento Sita in 

Via Matteo Cimarra n° 5/A  si riunisce la commissione all’uopo nominata con provvedimento n°1842 del 07/05/2019  per procedere alla 

valutazione delle domande per nomina esperto  interno e tutor relativi ai progetti : 

 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 CODICE CUP H41H17000170006 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 CODICE CUP H41H17000180006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-329 CODICE CUP H41E18000220006 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1392 CODICE CUP H41E18000230006 

  

Risultano presenti: 

 

Vice presidente Ins. Gabriella Conti 

Dott. Gioacchino Alfano DSGA; 

 

Risulta assente il  Dirigente scolastico Dott. Alfio Russo.   

Constato il numero legale si procede per discutere il seguente ordine del giorno: 

Esame curriculum Vitae Figura  per individuazione esperto e tutor da nominare per la realizzazione dei progetti appresso riportati come da 

bando prot. n° 1425 del 04/04/2019. 

 

Il DS dispone l'apertura dei lavori ed i presenti  passano all’espletamento delle formalità relative all’individuazione del personale interno 

da coinvolgere nella realizzazione dei progetti.  

Prima di procedere alla valutazione delle istanze pervenute il dirigente scolastico invita i membri della commissione a prendere visione 

dei bandi di reclutamento al fine di individuare il termine fissato per la presentazione delle candidature come appresso riportato: 

 

il bando di reclutamento indetto con nota Protocollo n°1425 del 04/04/2019 prevede come termine di presentazione delle istanze la data 

del 23/04/2019 per i seguenti moduli: 

 
Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 

Titolo progetto "Tutti avanti" 

 

Titolo del modulo Figure richieste Ore di durata del Modulo/Incarico 

Piccoli cuochi di Sicilia 

 
-ESPERTO 

 
ORE 30 

- TUTOR ORE 30 
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Azione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 

Titolo progetto "Avanti Tutti" 

 

Titolo del modulo Figure richieste Ore di durata del Modulo/Incarico 

Facciamo musica insieme 

 
-ESPERTO 

 
ORE 30 

- TUTOR ORE 30 

 
Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-329 

Titolo progetto "Eurorientiamoci" 

 

Titolo del modulo Figure richieste Ore di durata del Modulo/Incarico 

Eurorientiamoci 1 

 
-ESPERTO 

 
ORE 30 

- TUTOR ORE 30 

Eurorientiamoci 1 

 
-ESPERTO 

 
ORE 30 

- TUTOR ORE 30 

 
Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1392 

Titolo progetto "Pensare digitale" 

 

Titolo del modulo Figure richieste Ore di durata del Modulo/Incarico 

Scuola Blog 

 
-ESPERTO 

 
ORE 60 

- TUTOR ORE 60 
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Il Dirigente scolastico invita il DSGA a volere produrre le istanze pervenute al fine di potere operare la valutazione delle stesse. 

Risultano agli atti pervenute le seguenti Istanze ripartite per tipologia di Incarico e modulo: 

 

 

Richieste incarico Modulo “Facciamo Musica Insieme” 

 

Nominativo docente Modulo richiesto Profilo richiesto Ordine di scuola protocollo 

Capuano Adelaide Facciamo musica insieme Esperto Alunni infanzia N°1707 del 23/04/2019 

Brancato Giuseppina Facciamo musica insieme Tutor Alunni infanzia N°1715 del 23/04/2019 

 

Richieste incarico Modulo “Piccoli cuochi di Sicilia” 

 

Nominativo docente Modulo richiesto Profilo richiesto Ordine di scuola protocollo 

Amato Gabriella Piccoli cuochi di Sicilia Esperto Alunni primaria N°1650 del 17/04/2019 

Graceffa Giuseppa Teresa Piccoli cuochi di Sicilia Esperto Alunni primaria N°1712 del 23/04/2019 

TUTOR 

Bongiorno Concetta Piccoli cuochi di Sicilia Tutor Alunni primaria N°1658 del 17/04/2019 

Russello Carmela Piccoli cuochi di Sicilia Tutor Alunni primaria N°1710 del 23/04/2019 

Graceffa Giuseppa Teresa Piccoli cuochi di Sicilia Tutor Alunni primaria N°1711 del 23/04/2019 

 

 

Richieste incarico Modulo “Eurorientiamoci 1” 

 

Nominativo docente Modulo richiesto Profilo richiesto Ordine di scuola protocollo 

NESSUNA  ISTANZA PRESENTATA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI ESPERTO 

TUTOR 

Guida Luisa Eurorientiamoci 1 Tutor Alunni secondaria I grado N°1613 del 16/04/2019 

 

Richieste incarico Modulo “Eurorientiamoci 2” 

 

Nominativo docente Modulo richiesto Profilo richiesto Ordine di scuola protocollo 

NESSUNA  ISTANZA PRESENTATA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI ESPERTO 

TUTOR 

Guida Luisa Eurorientiamoci 2 Tutor Alunni secondaria I grado N°1614 del 16/04/2019 
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Richieste incarico Modulo “Scuola Blog” 

 

Nominativo docente Modulo richiesto Profilo richiesto Ordine di scuola protocollo 

NESSUNA  ISTANZA PRESENTATA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI ESPERTO 

TUTOR 

Guida Luisa SCUOLA BLOG Tutor Alunni secondaria I grado N°1612 del 16/04/2019 

Graceffa Giuseppa Teresa SCUOLA BLOG Tutor Alunni secondaria I grado N°1713 del 23/04/2019 

 

Per quanto attiene ai moduli per i quali non risulta presentata alcuna istanza per ricoprire il ruolo di esperto è opinione unanime dei 

presenti di non procedere in questa fase ad alcuna valutazione dei curricula presentati considerata l’impossibilità di procedere all’avvio 

dei moduli. 

Si prosegue con la valutazione dei curricula presentati per i moduli Facciamo Musica insieme” e “Piccoli Cuochi di Sicilia”  al fine di 

individuare il personale da coinvolgere nella realizzazione del progetto: 
 

Modulo “Facciamo Musica Insieme” 
Domanda  ESPERTO CAPUANO ADELAIDE 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti  2 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti   

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti   

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti  3 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110                         punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

 

 

 

 

  Totale punti 9 
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domanda TUTOR Brancato Giuseppina 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti   

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti   

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

 

 

 

 

 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti   

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti  2 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

 

 

 

 

  Totale punti 2 

 

Modulo “Piccoli Cuochi di Sicilia” 

 
domanda ESPERTO Amato Gabriella 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 2 2 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 8 8 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

7 

 

 

 

 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti 4 4 

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti 4 4 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

7 

 

7 

  Totale punti 25 
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domanda ESPERTO Graceffa Giuseppa Teresa 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 12 12 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 14 14 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

5 2 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti 10 // 

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti  2 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

8 7 

  Totale punti 37 

 
 

domanda TUTOR Bongiorno Concetta 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 10 8 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 6 6 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

2 2 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti   

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti 2 2 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

  

  Totale punti 18 
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domanda TUTOR Russello Carmela 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 2 2 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 4 // 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

2 // 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti   

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti  1 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

  

  Totale punti 3 

 
domanda TUTOR Graceffa Giuseppa Teresa 

Titolo Posseduto Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

riconosciuto 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla durata di almeno 

20 ore con tematiche attinenti al modulo richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 12 12 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati  a 

cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 14 14 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o 

tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

5 2 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di alunni a rischio o in 

difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti 10 // 

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti  2 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110   punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110   punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

8 7 

  Totale punti 37 
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Sulla base dei curricula di cui sopra si procede alla stesura delle graduatorie provvisorie appresso riportate distinte per modulo e 

tipologia di incarico: 

 

Modulo “Facciamo Musica Insieme” 

 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Facciamo Musica Insieme Esperto  Capuano Adelaide 9 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Facciamo Musica Insieme tutor  Brancato Giuseppina 2 

 

Modulo “Piccoli Cuochi di Sicilia” 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Piccoli Cuochi di Sicilia Esperto  Graceffa Giuseppa Teresa 37 

Piccoli Cuochi di Sicilia Esperto  Amato Gabriella 25 

 

modulo Profilo Nominativo  punteggio 

Piccoli Cuochi di Sicilia Tutor Graceffa Giuseppa Teresa 37 

Piccoli Cuochi di Sicilia Tutor Bongiorno Concetta 18 

Piccoli Cuochi di Sicilia Tutor Russello Carmela 3 

 

A conclusione delle attività di valutazione la commissione provvede alla stesure del presente verbale, avente valore di graduatoria 

provvisoria dei candidati a ricoprire gli incarichi di esperto esterno e tutor, avverso la quale è prevista la possibilità di proporre reclamo 

entro gg.5, dalla pubblicazione sul  sito Web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.  

Sulla  base delle risultanze sopra riportate si provvederà a richiedere alla docente Graceffa Giuseppa Teresa, risultata in prima posizione 

sia per quanto attiene all’incarico di esperto che tutor nel modulo “Piccoli Cuochi di Sicilia”, di esprimere formale opzione in merito 

all’incarico da ricoprire. 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17:30. 

 

               Ins. Gabriella Conti – Vice presidente 
 

        

Gioacchino Alfano- DSGA- membro 


