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Prot.n. 1088/06-17                                                                                         Poggiomarino, 26/03/2019 

 
VERBALE n. 3 COMMISSIONE  

 Avviso interno prot. n. 978-06/17  del 18/03/2019 

TUTOR 
 

Codice  Progetto : "PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI 

SARRASTRI"CODICE :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569 CUP : E37I18001400006  

 

  In data odierna, alle ore 13,10 sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Prisco Carmela, , la sig.ra Rosa Boccia, la docente Maurelli Maddalena, come da 

convocazione prot.n.1086/06-17 del 26/03/2019, per procedere alla valutazione delle istanze 

pervenute, relative all’avviso prot. n.978/06-17 del 18/03/2019 per l’individuazione di personale 

interno in relazione alla figura di TUTOR interni. 

 

Si procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 
DALLA TERRA I SEMI DEL CAMBIAMENTO 

 
Sono pervenuti n. 2 plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   
 

1) Guadagno Mariangela  
2)  Termolini Gemma  

 

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio 

 
   1)Guadagno Mariangela  - punti 3,5 
   2)Termolini Gemma - punti 20 
 

Alla luce del punteggio assegnato, la commissione propone per l’individuazione provvisoria la prof. 
TERMOLINI GEMMA quale TUTOR interno per il modulo: DALLA TERRA I SEMI DEL 

CAMBIAMENTO 
 
 

…………………………….. 
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Si procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 
A SCUOLA DI FIUME :IL SARNO 

Sono pervenuti n. 2 plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   
 

    1)Esposito Gennaro. 
2)Guadagno Mariangela.  
 

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio 

 

    1)Esposito Gennaro-p.5 
2)Guadagno Mariangela -p3,5 
 

Alla luce del punteggio assegnato, la commissione propone per l’individuazione provvisoria il prof. 
Esposito Gennaro quale TUTOR interno per il modulo: A SCUOLA DI FIUME ..IL SARNO. 

 

……………………………………………………… 
 

Si procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 
PORTE APERTE AL COMUNE 

Sono pervenuti n. 4plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   
 
1)Bifulco Rosa  
2)Miranda Gaetana  
3)Ambrosio Anna  
4)Mariangela Guadagno 

 

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio: 

 
1)Bifulco Rosa: p. 21 
2)Miranda Gaetana :punti 15,50 
3)Ambrosio Anna: porte aperte al comune p.9,00 
4)Mariangela Guadagno-p 3,50 

 
 

Alla luce del punteggio assegnato, la commissione propone per l’individuazione provvisoria la prof. 
Bifulco Rosa quale TUTOR interno per il modulo: PORTE APERTE AL COMUNE 

. 
………………………………… 

 
Si procedere alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 

YOGA PER I PICCOLI 
Sono pervenuti n. 2 plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   

 
 

1) Ferrigno Carmela Maria: - precedenza classe 
2) Guadagno Mariangela     

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio: 

    1) Ferrigno Carmela Maria: -p.4,50 precedenza classe 
    2) Guadagno Mariangela -   p.3,50 
 



 

Alla luce del punteggio assegnato, la commissione propone per l’individuazione provvisoria 
l’insegnante Ferrigno Carmela Maria, quale TUTOR interno per il modulo:  

YOGA PER I PICCOLI 
 

…………………………………….. 
 

Si procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 
 

MANI IN TERRA 
 
Sono pervenuti n. 2 plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   

 
1)GUADAGNO MARIANGELA 
2)DE VIVO CARMELA  

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio 

 
1)Guadagno Mariangela- 3,50 
2)De Vivo Carmela –p.15*Precedenza Classe 
 

Alla luce del punteggio assegnato, la commissione propone per l’individuazione provvisoria 
l’insegnante De Vivo Carmela , quale TUTOR interno per il modulo:  

MANI IN TERRA 
…………………. 

 
Si procede alla valutazione delle candidature pervenute in relazione al modulo: 

 
ESPLORATORI NELLA TERRA DEI SARRASTRI 

Sono pervenuti n. 2 plichi, debitamente chiusi e con le diciture richieste dal bando.   
1) Guadagno Mariangela 
2) Bifulco Maria* precedenza classe 

Si passa alla valutazione del curriculum e all’assegnazione del punteggio. 

La commissione dopo attenta valutazione assegna il seguente punteggio; 

1)Guadagno Mariangela—punti 3,50 
     2)Bifulco Maria –punti 7* precedenza classe 

 

La seduta è tolta alle ore 14,40 . 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
   
    I componenti la commissione 
 
        
      Docente Maurelli Maddalena 
 
         ……………………….. 
 
           A.A. Rosa Boccia 
 
         …………………….             

        La Dirigente Scolastica                                                                                                                                
Prof.ssa Carmela Prisco  

Documento firmato digitalmente                                               
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