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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale”,-.Asse I-Istruzione-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base” .            

Prot. n.          /04-05-1                                                                                  Pozzallo,28/05/2019 

 

 

                        Progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- “Cartoon”  
 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-1379 

Codice CUP  C17I17000570007 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 15,00, si riunisce, la 

Commissione per la valutazione delle istanze, nominata con atto prot. n. 1905/04-05-1 del 

15/05/2019, per l’esame delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione di Avviso di selezione 

per il reclutamento di Tutor ed Esperti interni, prot. n.1722/04-05-1 del 03/05/2019.  

Sono Presenti: 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Basile , Presidente; 

Il D.S.G.A.,  Rita Leontini, Segretario; 

l’Assistente Amministrativo, Sig.ra Orazia Galota, componente. 
 

I presenti, visto il provvedimento della graduatoria provvisoria, prot. n. 2004/04-05-1 del 
21/05/2019,e preso atto che alla data di scadenza non sono pervenuti reclami, i presenti confermano 

i punteggi assegnati in sede di esame  nelle graduatorie provvisorie. 
 

MODULO: “Cyberbullismo? Anche no!”; -- 30 H 

TUTOR 

Prof.ssa Scala Luisa  

Punteggio totale  

33 p.ti 

ESPERTO 

Prof.ssa Smarrocchio 

Rossella 

Punteggio totale 

12 p.ti 
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MODULO: “Viva i cartoni animati” -- 30 H 

  

Tutor prof. La Rocca 

Santo 

Punteggio totale  

27,50 p.ti 

ESPERTO 

Prof.ssa Smarrocchio 

Rossella 

 

12 p.ti 

 
 

La Commissione, dispone la pubblicazione all’Albo pretorio on.line, all’Amministrazione 

Trasparente e sul sito web della scuola  del  provvedimento della graduatoria definitiva e dichiara 

conclusa la procedura di selezione dei tutor e degli esperti del progetto in argomento. 

Poiché non ci sono argomenti da trattare, la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 16,00. Del che è 

stato redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue : 

 

Il Presidente Prof.ssa Grazia Basile___________________________________ 

Il Segretario DSGA Rita Leontini___________________________________ 

Il componente Ass.Amm.vo Sig.ra Orazia Galota___________________________ 

 
 

  


