
 

 

 

 

 

 

Prot. n.  6072/B32c      Martina Franca 12/09/2019 

 

OGGETTO: Verbale N. 2 di valutazione curricula: TUTOR 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. - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di 

base.  

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale  e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Progetto: creATTIVAmente digitale 

Codice identificativo progetto (CIP): 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-544 

CUP  D97I18000660007 

Il giorno 12 settembre ’19 , alle ore 15:00 presso l’ufficio di Direzione dell’I.C. “A. R. Chiarelli”, si 

sono riuniti il: Dirigente Scolastico, Dott.ssa Roberta LEPORATI quale presidente, il Dott. Enrico 

Bottoni, DSGA e il sig. Massimiliano Minei, A.A., quali componenti dell’apposita Commissione di 

valutazione delle istanze pervenute, all’uopo costituita ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016, con 

nota Prot. nr. 6070/B32c del 12/09/2019 per la valutazione dei curricola delle istanze pervenute per 

le figure di TUTOR del piano integrato di Istituto. 

Risultano pervenute le seguenti istanze di partecipazione per il reclutamento di n.  5 Tutor interni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La commissione procede a verificare la rispondenza dei curriculum alle figure richieste, a valutare i 

punteggi auto attribuiti e a correggerli, ove ritiene sia necessario, e ad attribuire i relativi punteggi 

finali.  

Considerato che è stata presentata 1 sola candidatura per ogni figura richiesta, viene 

immediatamente stilata e  

 

APPROVATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

con relativo affidamento di incarico: 

 

 

 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MODULO: Smart Coding 

n. Cognome e Nome Data Prot. n.  

1 CALIANNO FILOMENA 07/09/2019 5942/B32c 

 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MODULO: Coding creAttivo 

n. Cognome e Nome Data Prot. n. 

1 ENTRINGER FRANCA 10/09/2019 5956/B32c 

 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MODULO: creATTIVAmente Coding 

n. Cognome e Nome Data Prot. n. 

1 SCHIAVONE  DONATELLA 06/09/2019 5930/B32c 

 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MODULO: Hours of Coding 

n. Cognome e Nome Data Prot. n.  

1 SPRONIERO ANNA GRAZIA 10/09/2019 5961/B32c 

 

Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

MODULO: A way for… Coding 

n. Cognome e Nome Data Prot. n. 

1 PETRELLI LILIANA 10/09/2019 5955/B32c 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO:   Smart Coding 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 CALIANNO 

FILOMENA 

10 4 3 5 22 

MODULO: Coding creAttivo  

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 ENTRINGER 

FRANCA 

11,5 2 / 6 19,50 

MODULO: creATTIVAmente Coding 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 SCHIAVONE  

DONATELLA 

10 2 / 2 14,00 

MODULO: Hours of Coding 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 SPRONIERO 

ANNA 

GRAZIA 

10 4 / 10 24 



 

 

 

 

Alle ore 17:00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 

componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale conclusivo. 

Il presente verbale si invia per la stesura del relativo decreto di pubblicazione. 

 

Presidente     D.S. Dott.ssa Roberta Leporati 
      Firma autografa omessa ai sensi  

      dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

Componente commissione giudicatrice D.S.G.A. Sig. Enrico Bottoni 
      Firma autografa omessa ai sensi  

      dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

Componente commissione giudicatrice A.A. Sig. Massimiliano Minei 
      Firma autografa omessa ai sensi  

      dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

MODULO: A way for… Coding 

 Nome L' istruzione, la 
formazione 

nello specifico settore 
in cui si concorre 

(max punti 13) 

Titoli didattici 
culturali 

(max punti 4) 

Le certificazioni ottenute 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 6) 

Le esperienze 
nello specifico settore in 

cui si concorre 
(max punti 24) 

TOTALE 

1 PETRELLI 

LILIANA 

10 / 3 4 17 


