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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 
 

Verbale numero 4 del 06/02/2018 

Progetto P.O.N.  codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 461 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 06/02/2018 del mese di febbraio alle ore 14:00, si riunisce, auto 

convocato, il Gruppo di Coordinamento del Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461 

“Inclusione 2.0”,  istituito con provvedimento numero 6769 prot. del 9/12/2017,  per discutere ed 

approvare il seguente ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. esame rinunce incarichi pervenute a seguito pubblicazione graduatoria provvisoria; 

3. approvazione graduatoria ed individuazione definitiva Esperti, Tutor d’Aula e figure di sistema 

Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461 “Inclusione 2.0”; 

4. dichiarazione di chiusura della procedura selettiva. 

Sono Presenti: 

Il Dirigente Scolastico, Prof. ssa Giuseppina Spataro, Presidente; 

Il D.S.G.A.,  Agosta Giovanna, Segretario; 

l’Ass. Amm.vo Virginia Celestre; 

individuato con provvedimento numero 589 del 23/01/2018 quale componente per valutazione delle 

candidature pervenute. 

Il Presidente, pertanto, preso atto della validità della seduta, pone in trattazione il primo punto 

all’ordine del giorno avente per oggetto lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene, di seguito, presa visione e lettura del verbale numero 3 relativo alla seduta del 24/01/2018, 

che viene approvato ad unanimità dai presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto all’ordine del giorno avente per oggetto esame 

rinunce incarichi pervenute a seguito di pubblicazione graduatorie provvisorie.  

Si prende atto della rinuncia presentata dalla prof.ssa Tiziana Interlandi, ns. prot. 1061 del 

06/02/2018, in qualità di Esperto Formatore, in riferimento al modulo 2 “Tutti in movimento”, 

validamente collocata al primo posto con punteggio 9 nella graduatoria provvisoria pubblicata con 

determina numero 849 del 31/01/2018.  

Si prende atto della rinuncia presentata dell’ins. Nannara Giovanni, ns. prot. 1060 del 06/02/2018, 

in qualità di Tutor d’aula, in riferimento al modulo 4 “Scoglitti tra passato e presente”, validamente 

collocato al primo posto con punteggio 17 nella graduatoria provvisoria pubblicata con determina 

numero 849 del 31/01/2018.   

Si prende atto della rinuncia presentata dalla prof.ssa Marcella Incarbone, ns. prot. 1074 del 

06/02/2018, in qualità di Tutor d’aula, in riferimento al modulo 6 “Cara amica scuola”, validamente 

collocata al primo posto con punteggio 24 nella graduatoria provvisoria pubblicata con determina 

numero 849 del 31/01/2018. 
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Il Presidente pone in trattazione il successivo punto all’ordine del giorno avente per oggetto 

individuazione definitiva Esperti, Tutor d’Aula e figure di sistema Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-461 “Inclusione 2.0”. I convenuti, preso atto che entro i termini previsti dal 

bando in oggetto, non  sono pervenuti reclami, avverso la graduatoria provvisoria, pubblicata con 

determina numero 849 del 31/01/2018, approvano la graduatoria stilata nel verbale n. 3 del 

27/01/2018 prot. 718 ed individuano le seguenti figure professionali:  

 

Esperti Formatori 

Cognome e Nome Modulo Durata modulo 

Interlandi Tiziana Modulo 1 Ballando Ballando  30 

Interlandi Tiziana Modulo 2 Tutti in movimento  30 

Cintolo Gianfilippo Modulo 3 Scoglitti Waterfront 30 

Brucculeri Santa Adriana Modulo 4 Scoglitti Tra passato e presente  30 

Gurrieri Giuseppe Modulo 5 Leggere, comprendere, esporre 30 

Panebiano Amalia Modulo 6 Cara Amica Scuola 30 

Modica Re Angela Modulo 7 Da Scoglitti a Palermo andata e 

ritorno  

30 

 

Tutor d’aula 

Cognome e Nome Modulo Durata modulo 

Occhipinti Giovanna Modulo 1 Ballando Ballando  30 

Sannino Enza Modulo 2 Tutti in movimento  30 

Nannara Giovanni Modulo 3 Scoglitti Waterfront 30 

Nannara Giovanni Modulo 4 Scoglitti Tra passato e presente  30 

Schembari Claudia Modulo 5 Leggere, comprendere, esporre 30 

Incarbone Marcella Modulo 6 Cara Amica Scuola 30 

Lo Piano Giuseppina Modulo 7 Da Scoglitti a Palermo andata e 

ritorno  

30 

Referente per la valutazione 

Cognome e Nome Modulo Durata modulo 

Amatu Francesca 

Modulo 1 Ballando Ballando  30 

Modulo 2 Tutti in movimento  30 

Modulo 3 Scoglitti Waterfront 30 

Modulo 4 Scoglitti Tra passato e presente  30 

Modulo 5 Leggere, comprendere, esporre 30 

Modulo 6 Cara Amica Scuola 30 

Modulo 7 Da Scoglitti a Palermo andata e 

ritorno  

30 

 

Resta fisso ed invariato quant’altro stabilito dal Gruppo di coordinamento della seduta del 

24/01/2018 verbale numero 3.  

Il Presidente pone in trattazione il successivo punto all’ordine del giorno avente per oggetto 

dichiarazione di chiusura della procedura selettiva. I convenuti, preso atto di quanto fin qui 

discusso, procedono alla fase conclusiva per quanto in argomento. Nulla osta, pertanto, al rilascio di 

provvedimento di incarico a favore dei precitati previa Determina Dirigenziale di pubblicazione 

delle graduatorie definitive di merito. Come indicato nell’avviso di reclutamento, alla voce 

“Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute”, Istituzione Scolastica, si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
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purché rispondente agli standard richiesti ed in caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già 

individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria. 

Dichiarano, pertanto, la chiusura della procedura selettiva e l’aggiornamento della piattaforma da 

parte del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. 

Poiché non ci sono argomenti e/o adempimenti impellenti da trattare, la seduta viene dichiarata 

sciolta alle ore 15:00. Del ché è stato redatto il presente verbale da sottoscriversi in successiva 

seduta, previa lettura e conferma.  

L’attività oggetto della presente verbale è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2016, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

 

                    Il Segretario                                                                            Il Presidente 

          DSGA Giovanna Agosta                                                       Prof.ssa Giuseppina Spataro  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93                                           Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 
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