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Prot. n. vedi segnatura 
 

Codice CUP: C81F18000210007 
Avviso: Prot. 10028 del 20/04/2018 

Cod.Prog.: 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 

 
Verbale esame delle istanze pervenute rivolto al PERSONALE INTERNO per il reclutamento di tutor per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 “Un’altra possibilità” 

 
 

Modulo di potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri: 

- Percorsi per adulti “Per non sentirsi straniero 1” da svolgersi nel PES di ANDRIA; 

 

Addì 11 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 10.00, presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, 
si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 1562 del 10/03/2022 per l’esame delle istanze 
pervenute e la formulazione delle graduatorie di Tutor; 

sono presenti: 
 

- Presidente: Prof. Paolo Farina, Dirigente Scolastico, 
- Componente: Dott.ssa Mariangela DI SCHIENA, D.S.G.A. ; 
- Componente: Prof. Matteo Muolo, docente, con funzione di segretario; 

 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso indetto per la 
selezione di cui all’oggetto 

 

TUTOR 

Modulo di potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri: 

- Percorsi per adulti “Per non sentirsi straniero 1” da svolgersi nel PES di ANDRIA; 
 

 Cognome e Nome istante Protocollo n° 

1 LAROSA ROSALBA Prot. 1340 DEL 03/03/2022 

2 PIRRONTI MORENA Prot. 1342 DEL 03/03/2022 
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Verificata la Regolarità della documentazione si procede all’assegnazione dei punteggi: 

la commissione, all’unanimità, formula la seguente graduatoria:  
 

 

GRADUATORIA TUTOR – Modulo di potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in 
italiano per stranieri “per non sentirsi straniero 1” 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 PIRRONTI MORENA 21 

2 LAROSA ROSALBA 5 

 

       Il presidente pone in evidenza che le due candidature sono state accompagnate dalla richiesta congiunta delle 
interessate di suddividere il modulo, prot. n. 1344 del 03/03/2022. Considerata la durata di 100 ore dello stesso e la 
rinuncia della precedente tutor, al fine di agevolare lo svolgimento continuo fino a conclusione del progetto, senza 
ulteriori interruzioni, si determina di accogliere la richiesta e abilitare entrambe le tutor per le attività. 

 
Al termine delle operazioni di valutazione, il Presidente della Commissione incarica la DSGA di provvedere 
alla pubblicazione all’albo delle graduatorie rendendo le stesse definitive in quanto, considerata l’unicità 
delle candidature, non sussistono interessi di terzi da tutelare. 

 
Alle ore 10.30 la seduta viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione: 
 

Prof. Matteo Muolo    
 
 

Dott.ssa Mariangela Di Schiena    
 
 

 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Farina       


