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OGGETTO: Verbale della Commissione  per il reclutamento di un docente esperto Esterno in inclusione   

                    scolastica e nuove tecnologie e di un Docente Tutor interno   

 

Il giorno 24 Febbraio 2020 alle ore 09,00 nei locali della dirigenza dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” di 

Favara (AG), si è riunita la Commissione di valutazione regolarmente nominata  prot. n°1581 del 

21/02/2020 per l’esame delle istanze pervenute relative al bando di selezione per il reperimento di n. 1 

esperto esterno e n° 1 docente tutor interno  

Risultano presenti i seguenti membri della Commissione nelle persone di: 

 Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri (Con funzione di Presidente); 

 DSGA Antonia Morreale (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 AA  Giovanni Giglia  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

LA COMMISSIONE 

Visto il Bando prot. n.1127 del 11/02/2020 per il reclutamento di un docente esperto esterno in inclusione 

scolastica e nuove tecnologie  e il bando n° 1121 del 11/02/202 per il reclutamento di un tutor interno; 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
http://www.icguarino.edu.it/




Esaminate le  istanze pervenute  entro il termine di scadenza nel rispetto di quanto previsto nel predetto 

Bando; 

REDIGE 

La seguente graduatoria provvisoria per la selezione di un docente esperto esterno: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

Bartolomei Francesca  83 

De Domenico  Marisa 30 

 

Considerato che la Prof.ssa Bartolomei Francesca, è risultata la prima con punti 83, si assegna l’incarico 

come  bartolomeiesperto esterno alla Prof.ssa Bartolomei Francesca.  

Graduatoria provvisoria per la selezione di un tutor interno: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

Casà Giuseppina 55 

 

Considerato che l’insegnante Casà Giuseppina, unica richiesta pervenuta, è risultata idonea con punti 55, si 

assegna all’insegnante Casà Giuseppina  il Tutoraggio per il corso di inclusione scolastica e nuove 

tecnologie, come previsto dal bando prot. n° 1121 del 11/02/2020 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito WEB dell’Istituto in data 24/02/2020. 

 Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 24 del 29/02/2020. 

 

LA COMMISSIONE: 

Ds. Gabriella Bruccoleri   __firmato______ 

DSGA Antonia Morreale  __firmato___________ 

AA Giovanni Giglia   _____firmato____________ 


