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ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

Oggetto: Verbale della commissione per l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione 

al Bando di selezione per reperimento di n. 2 tutor per i moduli formativi story telling e 

MATEMATICA:PL4Y1NG WITH NUMB3RS nell’ambito del PON FSE "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) - 

Progetto titolo: “PON WORK IN PROGRESS - CITTADINI IN COSTRUZIONE” Codice identificativo 

Progetto:10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-192; CUP: <<F74C17000040007>> 

 

Il giorno 12 aprile 2018, alle ore 15.00, nei locali della dirigenza dell'Istituto Comprensivo "R. 

Trifone”, si è riunita la Commissione, regolarmente costituita e convocata protocollo n.2360 del 

11/04/2018 - per l'esame delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione per 

reperimento di n. 2 tutor per i moduli formativi story telling e MATEMATICA:PL4Y1NG WITH 

NUMB3RS nell’ambito del PON FSE in oggetto. 

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

 Prof.ssa Patrizia Cirianni (con funzione di presidente della commissione). 

 DSGA dott.ssa Francesca Lanni (con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

e segretario verbalizzante); 

 Ass.te Amm.vo Alfonso Di Muro 

 

LA COMMISSIONE 
VISTO l’ Avviso  prot. 2041 del 29/03/2018; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto Bando; 

REDIGE 

le seguenti graduatorie provvisorie: 

 





 

Titolo 

modulo 

 

Tutor 

 

   Punteggio 

Italiano: Corto Story Franca Farina 

Emanuela Mercone 

11 

8 

MATEMATICA:PL4Y1NG WITH NUMB3RS Rosa Maria Villani 5 

 

I lavori si concludono alle ore 15.45. 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'Istituto. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 18/04/2018 

La Commissione 

• Prof.ssa Patrizia Cirianni                                         ………………………………………………………………….. 

• D.S.G.A. dott.ssa Francesca Lanni                        ……………………………………………………………………. 

• Ass.te Amm.vo Alfonso Di Muro                          ………………………………………………………………………. 

 

F.to Patrizia Cirianno

F.to Francesca Lanni

F.to Alfonso Di Muro


