
 

 

Calitri, 13 marzo 2021. 

 

 

VERBALE  COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE DOMANDE  di 

PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO DI SELEZIONE  TUTOR SCOLASTICO  

PER  PCTO (ex ASL)  L. 107/2015  -  A.S. 2020-2021 

 

Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

 

Albo pretorio on-line  

                  

Il  giorno   13 marzo 2021 alle  ore   12, 15   in modalità MEET (link https://meet.google.com/xui-
ejvd-gyz) si   è   riunita  la  Commissione incaricata  di   esaminare   e  valutare   le   domande  
di   partecipazione all'Avviso   di   Selezione  per  il  reclutamento del personale TUTOR 
SCOLASTICO da impiegare nei progetti PCTO  previsti dalla L. 107/2015:  

 

Classe N° 
Tutor 

N° 
ore 

Area 
professionale 
Tutor 

Soggetto ospitante Titolo del 
percorso 

 

IIIA artistico 

 

1 21 Storico- 
artistica e 
letteraria 

Televideo Somma La quotidianità dei 
paesi tra storia e 
percorsi narrati 

 

La commissione è così composta:  

 

•    Presidente    DS Gerardo Cipriano 

•    Segretario   prof. Franco Acquaviva 

•    Componente  prof. Antonio Vella 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
https://meet.google.com/xui-ejvd-gyz
https://meet.google.com/xui-ejvd-gyz


Prima  di  esaminare  le  domande  pervenute,  il  Presidente   acquisisce   i seguenti atti: 

-  Avviso di selezione 

-  Domanda di partecipazione 

- Curriculum Vitae Europass  

 

La Commissione accerta che è pervenuta fuori termine la domanda di selezione per il 
reclutamento di tutor della docente: D’Amelio Anna prot. n. 1164 del 10/03/2021. 

 

La Commissione accerta che sono pervenute nei  termini e protocollate in base all'ordine  di arrivo 
le domande di selezione per il reclutamento di tutor dei seguenti docenti: 

• prof. Argenziano Elena prot. n. 1143 del 10/03/2021 (pervenuta nei termini)   

• prof. Marcella Cipriano prot. n. 1144 del 10/03/2021  (pervenuta nei termini)   

 

Viene predisposta una tabella comparativa dei punteggi ottenuti dai candidati. 

 

 

* A parità di punteggio la precedenza è assegnata al candidato più giovane di età  

 

LA COMMISSIONE 

Accertata la conformità della documentazione presentata ai requisiti richiesti dal bando 

Confrontati, ove necessario,  i curricola, i titoli culturali/ professionali e attribuiti i relativi 
punteggi 

Constatata la possibilità di procedere alla nomina 

 

ASSEGNA 

in via provvisoria alla docente  CIPRIANO Marcella sottoelencata l'incarico di tutor  del  modulo La 
quotidianità dei paesi tra storia e percorsi narrati sulla classe IIIA artistico 

Decorsi 5 gg. dalla pubblicazione della graduatoria è da intendersi   quale assegnazione 
definitiva. 

 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Il DS Gerardo Cipriano 

 

Candidato/a 

 

Titoli culturali Titoli professionali Totale 

ARGENZIANO Elena 16  16 

CIPRIANO Marcella * 14 2 16 


