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Verbale Finale della Commissione Reclutamento Tutor d'Aula
con graduatoriaproposta annessa.

Il giorno 21/02/2019 alle ore 15:30 si è costituita, presso l'ufficio di Presidenza dell'ISTITUTO
COMPRENSNO STATALE "Frosinone 3°"di Frosinonela Commissione per il reclutamento tutor
di cui all'Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.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 enuovi linguaggi, ecc.).

La Commissioneper reclutamento tutor risulta così composta:
• D.S. Monica Fontana(Presidente);
• D.S.G.A. AnnaZaccardi (Componente) addetto alla stesura del presente verbale;
• Docente Michelino Carnevale.

Dopo aver attentamente esaminato le candidature pervenute per il reclutamento dei tutor si è proceduto
ad effettuare colloquio ai singoli candidati presenti, e di seguito riportati :
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Terminati i colloqui con i singoli candidati si è proceduto alla stesura della graduatoria provvisoria che
è parte integrante del presente verbale.

Visti i moduli selezionati dai candidati e riportati nella seguente tabella:

- . .. .. Prevenire, ridurree contrastare il fenomeno.
. - _; .Tutor

.. ..
. ·, , . - del cvberbullismo. - ,. •.. -

Modull MOD.4
Ccssclli Cristina X

Moduli MOD.4

La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione titoli in relazione ai
criteri presenti a bando:

La commissione procede alle seguenti determinazioni riguardo la valutazione emersa a colloquio
con i tutor:

Prcvcnin; ridurree contrastare il fcnomcrio
. . : . · dei ,;toètbuliismo . . . .

.Moduli· · · MOD.4

Cessclli Cristina 15
. Modull MOD.4

La commissione procede alle seguenti determinazioni finali sommando le valutazioni emerse a
colloquio con i titoli valutati a curricolo dei tutor con evidenza dei candidati assegnatari del modulo:

· Pm•cnirc, ridurti: e·eentrastaré il fenomeno ·
.· - • • --=_ · • -d~lcvbcrbuflismo:•.··- · ... - __• - · ··. ·•

Moduli. · , MOD.4

Ccssclli Cristina 27
•'Moduli .". .MOD.4
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Esauriti gli argomenti in discussione. dopo aver letto e approvato il seguente verbale e relativo allegato
alle ore 16:00 il Presidente della Commissione aggiudicatrice dichiara tolta la seduta e trasmette tutti
gl'atti della valutazione al Dirigente Scolastico.
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