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VERBALE 
SELEZIONE TUTOR ED ESPERTI INTERNI  

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. Avviso 4427 del 02/05/2017 FSE –
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico  
 
In data 20/02/2019, alle ore 14.00, presso i locali dell’Ufficio di Dirigenza si procede alla 

trattazione delle istanze di partecipazione per la selezione di tutor ed esperti interni del Progetto 

Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico dal titolo “Anima Mediterranea”. 

Sono presenti il Dirigente scolastico Teresella Celesti, il DSGA Giuseppina Uccello, il docente 

facilitatore Monica Nobile, il docente Referente per la Valutazione Marco Vero, in qualità di 

componenti della commissione costituita, al fine di selezionare le figure previste per la 

realizzazione dei moduli, in applicazione della procedura all’uopo predisposta. Verbalizza la docente 

Monica Nobile, presiede la seduta il DS Teresella Celesti.  

Vengono quindi esaminate le istanze pervenute da parte delle docenti: Monica Nobile, Ruiz Liliana, 

Schiavone Lucia, Sorbello tecla, Cerruto Concetta. 

Pregiudizialmente la commissione, nel rilevare la non perfetta conformità delle istanze 

prodotte dalle candidate, Sorbello, Cerruto, Schiavone, Ruiz, rispetto ai requisiti di 

presentazione richiesti, valuta comunque di acquisirle nella loro totalità, stante l’interesse 

della scuola di dotarsi delle richieste figure di tutor finalizzate all’espletamento del 

progetto. 

Esaminate le istanze pervenute, accertata la ricevibilità, si procede alla formulazione della 

graduatoria utile al conferimento delle nomine di tutor interni, che viene in data odierna pubblicata 
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in allegato,  in via provvisoria, e avverso la quale è ammesso reclamo entro il termine di giorni 

cinque. L’allegata graduatoria per tutor interni è stata formulata in applicazione del regolamento 

interno e delle procedure esplicate nell’avviso e ratificata attraverso pubblicazione della stessa 

sul sito web dell’istituzione scolastica. 

Per la figura di esperto interno non è pervenuta alcuna candidatura da parte dei docenti interni 

all’istituto per nessuno dei cinque moduli formativi, quindi la commissione procederà a formulare 

nuovo “Avviso di selezione per esperti esterni”. Terminati i lavori, letto, approvato e sottoscritto il 

presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNI 

 
MODULO N.1 

A	CACCIA	DI	TESORI	NASCOSTI		
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 
MODULO 

1 NOBILE MONICA 75 30 h 
2 CERRUTO CONCETTA 0  

 
MODULO N.2 

RI...	SCOPRIAMO	LE	NOSTRE	TRADIZIONI		
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 
MODULO 

1 SCHIAVONE LUCIA  43  
2 RUIZ LILIANA 20 30 h 
3 SORBELLO TECLA 0  
4 CERRUTO CONCETTA 0  

 
MODULO N.3 

FOTOGR@FIAMO	INSIEME	
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 
MODULO 

1 SCHIAVONE LUCIA 43 30 h 
2 RUIZ LILIANA 20  
3 CERRUTO CONCETTA 0  

 
MODULO N.4 

ADOTTIAMO	UN	MONUMENTO	
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 
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MODULO 
1 CERRUTO CONCETTA 0 30 h 
2 SORBELLO TECLA 0  

 
MODULO N.5 

IL	GIANO	RI...	SVELATO		
 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ORE 

MODULO 
1 SORBELLO TECLA 0 30 h 
2 CERRUTO CONCETTA 0  

In neretto i docenti destinatari della nomina. 

Si precisa che per moduli n. 2 e n. 3 risulta essere prima in graduatoria la docente Schiavone 

Lucia, ma in base al “Regolamento interno sui criteri e le modalità per il conferimento ad esperti e 

tutor interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro”, proposto e approvato dal 

collegio dei docenti, verbale n°1/2018 delibera n. 2/18 del 23/01/2018, e deliberato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 2/2018 del 23/01/2018, la Commissione decide di attribuire, una volta 

espletate tutte le procedure interne, l’incarico di tutor per il modulo n. 2 alla docente Ruiz Liliana e 

per il modulo n. 3 alla docente Schiavone Lucia, secondo l’art. 5 dello stesso regolamento interno: 

“… nel rispetto del principio della rotazione e di pari opportunità verrà data la precedenza a coloro 

che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente 

come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento “ e 

in quanto le stesse risultano appartenere all’ordine di scuola cui sono rivolti gli attribuiti moduli 

formativi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                        Teresella Celesti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                               D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della  
                                                                                        trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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