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OGGETTO: ESTRATTO VERBALE DEL11/02/2022 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PON 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’AVVISO N. 9707 del 27.04.2021 “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 

AZIONE 10.1.1A – PROGETTO “io_noi_attiva_MENTE” 

 AZIONE 10.2.2A - PROGETTO “potenzia_MENTE” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti alpotenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

 

Autorizzazione Codice progetto: 10.1.1A –CUP B19J21002800005 

Autorizzazione Codice progetto: 10.2.2A –CUP B19J21002820005 

 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

VISTA  la Candidatura N. 1052788, trasmessa in data 21/05/2021, avviso 9707 del 27/04/2021 -FSE – FDR – 

Apprendimento e Socialità; 

VISTA  la nota MI prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA  la nota USR Lazio prot. AOODGEFID/17513 del 04.06.2021 con la quale sono stati formalmente autorizzati 

tutti i progetti ammessi e completi del codice CUP; 

VISTA  la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale, prot. 

n. AOODGEFID/17659 del 07.06.2021 con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione 

all’avvio dei progetti;  

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR2014/2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il23 /02/2021 con 

delibera n. 50;  

VISTO  il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 148_D14 del 13 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.54 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTO il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

PRESO ATTO delibera collegio docenti n4 d4 del 17 dicembre 2021 

PRESO ATTO delibera consiglio istituto approvazione criteri selezione tutor ed esperti n 10/2021 del20 dicembre 2021 

CONSIDERATO  la nomina e relativa convocazione dell’insediamento della stessa per   il giorno 11/02/2022    

atto a valutare le candidature pervenute.  

 

Si verbalizza quanto segue : 

Il giorno 11 02 2022  in sala presidenza  si riunisce la Commissione preposta alla valutazione delle istanze p r e s e n t i   

Presidente in qualità di RUP:  Dirigente Paola Felicetti 

Il DSGA dott.ssa Giovanna Maria Ruberto   

Docente Prof.ssa Diana Marianna 

 

Si procede  dividendo le richieste tra interni ed esterni. 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo di   FRASCATI  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 

TEL./FAX.: 06 9422630 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 

pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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Si rileva che alcuni candidati hanno espresso più preferenze. La commissione ,a provvedimento insindacabile, decide  di 

procedere  osservando il criterio della copertura del modulo richiesto , nel caso in cui vi fossero istanze su più moduli si 

distribuirà secondo un principio di equità,  in caso di concorso su stessi moduli ci si rimetterà al punteggio. 

 La commissione  condivide la necessità di  riaprire bando di richiesta per gli interni come eventuali sostituti in 

caso di    sopravvenute impossibilità dei preposti per la pandemia in corso, considerando che  al momento non 

erano attenzionati al bando, quindi si procederà a nuova apertura mettendo in coda le adesioni che perverranno 

in seconda battuta ,.rispetto a coloro che hanno già inviato ,da interni , la candidatura. Poi a seguire si prenderanno 

in considerazione gli ESTERNI all’istituzione 

 

Nel caso in cui  il candidato all’ all. B non abbia riportato punteggio totale dei suoi punti calcolati, la commissione 

procede assegnando il punteggio minimo ( es da 1 a 5 punti  cad per esperienza di docenza si è calcolato 1 )  

 

Sono pervenute  le seguenti candidature  per  

 

a)TUTOR INTERNI i docenti  CASCIA( 5),SACCO(5),BRAIDA S(25),AGLITTI(33),VILLA (19) 

 

b) ESPERTI  INTERNI :BRAIDA S (25),FORTINI (19), VILLA(19), D’ARIANO (18) 

 

 

c)TUTOR ESTERNI BRAIDA C.(16),CARUGNO (35) 

 

e) ESPERTI ESTERNI : M.CUSIMANO (35) ,D.A. CALBI(28), M. LAI (28) , C.BRAIDA (16), NAPOLI(5), 

CAROSI(65+14,5), FALOCCO(25), PICCOLO EMILIANA (21), PARRI(10) , MARIELLI(29) . 

 

 

OMISSIS 

Moduli che non hanno esperti  in questa prima fase   

Sportivamente modulo n. 2 

Osservo comprendo decodifico ..che mente modulo n. 6 

Italianamente modulo n. 8 

Stranieramente modulo n. 9 

 

Di seguito la graduatoria  

 

 

 
TITOLO 

MO

DUL

O 

N  

TUTOR  

interno 

ESPERTO 

INTERNO 

TUTOR 

ESTERNO 

ESPERTO 

ESTERNO 

 

1 A° 
ps musicoral_mente 1 

SACCO(7) 

CASCIA( 5) 

 

 

BRAIDA S(25) 

 

CARUGNO (35) 

BRAIDA C. .(16) 
 

1 A p sportiva_mente 2 CASCIA( 5)    

1A ps artistica-mente 3 CASCIA( 5)    

2A 
p matematica_mente 4 CASCIA( 5) D’ARIANO(18)   

2A 
s positiva-mente 1 5 AGLITTI(33)   

CAROSI 

(65+14,5) 

2A 
s 

osservo 

comprendodecodifico 

... che MEnte! 

6 CASCIA( 5)    

2A 
s positiva-mente 2 7 AGLITTI(33)   

CAROSI 

(65+14,5) 

2A 
s italiana_mente 8 CASCIA( 5)    

2A 
s straniera_mente 9 CASCIA( 5)    

2A 
s 

sp_art_a_cu_s : Mens 

sana 
10 CASCIA( 5) 

VILLA(19) 
 

CUSIMANO (35)  

 

 



2A 
s spartacus 2 11 AGLITTI(33) 

VILLA(19) 
 

CUSIMANO(35)   

 

2A 
s spartacus 3 12 VILLA(19) 

VILLA(19) 
 CALBI (28), 

2A 
s spartacus 4 13 VILLA(19) 

VILLA(19) 
 CALBI(28) 

2A 
s spartacus 5 14 VILLA(19) 

VILLA(19) 

 LAI(28) 

2A 
p coral_mente 15 SACCO(5) FORTINI(19) 

CARUGNO (35) 

BRAIDA C. .(16) BRAIDA C(16) 

2A 
p coral-mente 3 16 SACCO(5) FORTINI(19) 

CARUGNO (35) 

BRAIDA C. .(16) BRAIDA C(16) 

2A 
ps coral_mente 2 17   CARUGNO (35) BRAIDA C(16) 

2A 
p teatro_mente 18 CASCIA( 5)   

MARIELLI (29)  

   PARRI  (10) 

2A 
p teatro _mente 2 19 CASCIA( 5)   PARRI   (10) 

2A 
p teatro_mente 3 20 CASCIA( 5)   PARRI  (10) 

 

OMISSIS 

 

IL DIRIGENTE  

PAOLA FELICETTI 
 


