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Prot.    2639/06-18                                                                                            Poggiomarino, 18/09/2019 
 

VERBALE COMMISSIONE N. 5 
Avviso interno prot. n. 2519/06-18 del 09/09/2019 

Selezione Tutor Interni 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1343 

“CREATIVA…MENTE” 

CUP : E37I18001690007 
 

In data odierna, alle ore 15,00, sono riuniti nell’ufficio di presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Prisco Carmela, la professoressa Naddeo Mariarosaria, la docente Maddalena Maurelli come da 
convocazione prot.n. 2599/06-18 del 16/09/2019, per procedere alla valutazione delle istanze 
pervenute relative all’avviso prot. n. 2519/06-18 per l’individuazione di personale interno  

TUTOR per i moduli: 
 

numero 
moduli 

Tipologia modulo Titolo modulo 
N. ore 

per 
modulo 

destinatari 

1 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività digitale 

CODING INSIEME 30 

ALUNNI CLASSI QUARTE + 
CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA  
 

2 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività digitale 

RACCONTAMI UNA 
STORIA CON SCRATCH 

30 

ALUNNI CLASSI SECONDE 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

3 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e 
della creatività digitale 

DIGITAL STORYTELLING: 
LA NARRAZIONE 
REALIZZATA 
CON STRUMENTI 
DIGITALI 

30 
ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
A) Si procede alla valutazione delle candidature pervenute per il modulo: CODING INSIEME. 

Per questo modulo è pervenuta una sola istanza di candidatura, regolarmente protocollata con n. 

2597/06-18 del 16/09/2019, da parte dell’insegnante Bifulco Maria C.F. BFLMRA65T42G81B. 

Si procedere alla valutazione del curriculum vitae. 

-Esaminati gli atti che risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso;  

-visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

      -visto che dal curriculum vitae della candidata si evincono i presupposti di ammissibilità   
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all’incarico; 

 -considerate le esperienze pregresse attestate dalla candidata, 

   -la commissione ritiene la candidata Bifulco Maria idonea. 

 

B) Si procede alla valutazione delle candidature pervenute per il modulo: RACCONTAMI UNA 
STORIA CON SCRATCH. 

Per questo modulo è pervenuta una sola istanza di candidatura, regolarmente protocollata con n. 

2613/06-18 del 17/09/2019, da parte della prof.ssa Perreca Claudia Giovanna Linda, C.F. 

PRRCDG56T49D969W. 

Si procedere alla valutazione del curriculum vitae. 

-Esaminati gli atti che risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso;  

-visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

-visto che dal curriculum vitae della candidata si evincono i presupposti di ammissibilità   

all’incarico; 

-considerate le esperienze pregresse attestate dalla candidata, 

la commissione ritiene la candidata Perreca Claudia Giovanna Linda idonea 

 

C) Si procede alla valutazione delle candidature pervenute per il modulo: RACCONTAMI UNA 
STORIA CON SCRATCH. 

Per questo modulo è pervenuta una sola istanza di candidatura, regolarmente protocollata con n. 

2633/06-18 del 18/09/2019, da parte della prof.ssa Miranda Gaetana, C.F. MRNGTN66P66I483J. 

Si procedere alla valutazione del curriculum vitae. 

-Esaminati gli atti che risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso;  

-visto che l’istanza risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti; 

-visto che dal curriculum vitae della candidata si evincono i presupposti di ammissibilità   

all’incarico; 

-considerate le esperienze pregresse attestate dalla candidata, 

la commissione ritiene la candidata Miranda Gaetana idonea. 

 

La commissione, 

visto che per ciascun modulo risulta una sola istanza e ciascun candidato è risultato idoneo 

propone 

 di assegnare l’incarico di tutor per i 3 moduli come di seguito riportato:  

 

numero 
moduli 

Titolo modulo 
N. ore per 
modulo 

destinatari 
Tutor 

1 CODING INSIEME 30 

ALUNNI CLASSI QUARTE + 
CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA  
 

Bifulco Maria 

2 
RACCONTAMI UNA 
STORIA CON 
SCRATCH 

30 

ALUNNI CLASSI SECONDE 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO 
GRADO 

Perreca Claudia Giovanna Linda 

3 

DIGITAL 
STORYTELLING: 
LA NARRAZIONE 
REALIZZATA 
CON STRUMENTI 
DIGITALI 

30 

ALUNNI CLASSI TERZE 
SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Miranda Gaetana 



 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
   
    I componenti la commissione 
 
   Docente Maddalena Maurelli 
 
_ 
    --------------------------------- 
 
prof.ssa Naddeo Mariarosaria  
 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              Prof. ssa Carmela Prisco 

 


