
 
 

PROT. 7400 /b15       Navacchio, lì 15 Dicembre 2017 

 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 
OGGETTO:     INDIVIDUAZIONE VINCITORI SELEZIONE DELLE FIGURE DI:  “TUTOR” ED “ ESPERTO”  
                        IN RELAZIONE  AL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
CUP   D59G16001690007  

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche". Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui 
compiti sono elencati nell'allegato che è parte integrante della lettera di incarico che verrà consegnata ad ogni 
candidato idoneo e vincitore; 
VISTO CHE il giorno 14 Dicembre 2017, alle ore 8.30, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Paolo Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione 
presieduta dalla Dirigente Scolastica Paola Lucarelli e composta da: 

 Dirig. Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 

 Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 

 Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

 Docente Burchi Daniele; 

 Docente Francesca Bombaci 

 Ass.Amministrativa Renza Mambrini 
 

e che la stessa ha valutato i curricula per le figure di sistema di “TUTOR” e di “ESPERTO” come da avviso: 
“selezione personale interno per conferimento di: incarichi di esperto e tutor progetto “se faccio imparo” 
per otto moduli prot.6453 del 09/11/2017; 
 
VISTO CHE  le domande per ricoprire le funzioni di docente tutor e di docente esperto interno  sono 
pervenute entro i termini stabiliti dal Bando pubblicato in data 09/11/2017, con prot. n. 6453/B15, con 
requisiti di ammissione rispondenti ai requisiti e che pertanto il  gruppo di lavoro ha regolarmente valutato 
i titoli dichiarati dai candidati, 
 
 



 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, RIUNITASI IN DATA 14/12/2017 

 

 verificato che per ogni figura è stata presentata una sola candidatura, 

 rilevato che i docenti Orsini Chiara e Carosi Paolo hanno presentato candidatura come esperto interno 
nella misura del 50% ciascuno in quanto, per motivi didattici, le loro competenze sono diverse e 
complementari, 

 verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto,  
 

INDIVIDUA 
le seguenti figure di sistema e i seguenti docenti interni che svolgeranno funzione di esperti: 

Progetto Tutor Esperti interni Ore 

“SEMINANDO SI IMPARA”. 
 
 

 
BARSOTTI SILVIA - PUNTI 34 
-  candidatura prot.  6720 del 
18/11/17 

CARTEI DARIA 
ANTONELLA -  PUNTI 51 -  
candidatura prot.  6721 del 
18/11/17 

30 

 
“IO MI (S)MUOVO IN BICI, INSIEME, 
NEL TERRITORIO 

 
DI CIOLO LORELLA - PUNTI 
10 -  candidatura prot.  6739 
del 18/11/17 
 

 
DE LORENZO ERICA -  
PUNTI  29 -  candidatura 
prot.  6718 del 18/11/17 

30 

“DIGITAL STORYTELLING 
THROUGH SCRATCH”. 
 
 

 
BOMBACI FRANCESCA - 
PUNTI 24 -  candidatura prot.  
6733 del 18/11/17 
 

 
SASSI MARIA CRISTINA 
PUNTI.20 candidatura 
prot.  6773 del 20/11/17 

30 

“IL FUMETTO PER RACCONTARE 
STORIE”. 
 

RICCI BENEDETTO  -  PUNTI  
20 -  candidatura prot.  6716 
del 18/11/17 

CANU PAOLA IRENE -  
PUNTI 25 -  candidatura 
prot.  6715 del 18/11/17 

30 

“GEOMETRIA CREATIVA” 
 

DAVINI TANIA  -  PUNTI 33 -  
candidatura prot.  6717 del 
18/11/17 

FABIANO SIMONA  - 
PUNTI 36 -  candidatura 
prot.  6719 del 18/11/17 

30 

NON CADIAMO NELLA RETE 
 

 
LANDI CLAUDIA    PUNTI 13 -  
candidatura prot.  6713 del 
18/11/17 

IOANNONE RAFFAELLA - 
PUNTI 29 -  candidatura 
prot.  6714 del 18/11/17 

30 

“BORSELLINO NEW ORCHESTRA 
AND CHORUS” 
 
 
 

 
 
BARSOTTI SILVIA - PUNTI 34 
-  candidatura prot.  6722 del 
18/11/17 

ORSINI CHIARA -  PUNTI 
41 -  candidatura prot.  
6734 del 18/11/17 
E 
CAROSI PAOLO-   PUNTI 
32 -  candidatura prot.  
6735 del 18/11/17 

30 

“GIOCHIAMO A TROVARE LE 
LANTERNE...OVVERO 
ORIENTEERING” 
 

 
ADDOLORATO LORELLA   
PUNTI 20  - candidatura prot.  
6742 del 18/11/17 
 

 
PISTOLESI DAVIDE 
PUNTI 20  candidatura 
prot.  6743 del 18/11/17 
 

30 
 

 



 

Avverso al provvedimento di individuazione della commissione sintetizzato nell’elenco di cui sopra potrà essere 

presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed 

ha validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

322. Progetto “SE FACCIO IMPARO”. 

Il presente elenco verbale verrà affisso all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web con il VERBALE delle 

operazioni. 

                            Il Dirigente Scolastico 
 

                    Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 

               (Firmato Digitalmente) 
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