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Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444 

CUP: J38H18000570007 

 
Prot. n.  4098         

             

       All’Albo on line di Istituto 

                                                                                          Agli Atti PON  

                                                                                          Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Verbale conclusivo valutazione delle domande di cui all’avviso del 21/05/2019  prot. 

3213/A22 per la  selezione di Esperti e Tutor, interni ed esterni (solo persone fisiche) mediante 

ricorso alle collaborazioni plurime, Esperti esterni,  per i moduli relativi di: Lingua  Italiana, 

Matematica ed Inglese nell’ambito del Progetto PON FSE ”Codice Id. 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-444 “Opening Mind” relativo all’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa,  rivolto alle Istituzioni scolastiche n. 

1953 del 21/02/2017”  

La commissione nominata al fine di redigere le graduatorie relative alle candidature pervenute di 

Esperti e Tutor interni ed esterni (solo persone fisiche) mediante ricorso alle collaborazioni plurime 

del predetto Avviso di Selezione,  così costituita:  Dirigente Scolastico Teresella Celesti, Prof.ssa 

Giacchi Assunta e  Prof.ssa Greco Maria,  riunitasi in prima convocazione  il giorno 11 del 

mese di giugno  2019 alle ore 12:15, presso l’Ufficio di Presidenza dell’IISS  “Luigi Einaudi” di 

Siracusa ha confermato che il progetto Competenze di base è composto dai seguenti 4 moduli: 

Modulo 1 Italiano  

Titolo del Modulo: Itinerari Vittoriani. 

L’articolazione prevede un totale di 60 ore di lezione. 

Modulo 2 Matematica 

Titolo del Modulo: La palestra di matematica 

L’articolazione prevede un totale di 60 ore di lezione. 

Modulo 3 Inglese  

Titolo del Modulo: L2 Inglese 

L’articolazione prevede un totale di 100 ore di lezione. 

Modulo 4 Inglese 

Titolo del Modulo: Conversation Time. 

L’articolazione prevede un totale di 30 ore di lezione. 
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La commissione predetta riunitasi in seconda convocazione in data 27/06/2019 alle ore 19:00, 

Visto il verbale Prot. n. 30688 del 11/06/2019 per la valutazione delle istanze pervenute; 

Vista la graduatoria provvisoria per le figure di esperto e tutor interni;   

Considerato che non sono pervenuti reclami avverso le  graduatorie provvisorie, redige questo 

verbale conclusivo ed approva le graduatorie in via definitiva. 

Il presente verbale viene sottoscritto al termine dei lavori alle ore 19:30 e viene pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

 

La Commissione  

Il Dirigente Scolastico                                         Teresella Celesti (*) 

F.to  Prof.ssa Giacchi Assunta                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

F.to Prof.ssa Greco Maria                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Teresella Celesti 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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