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VERBALE N. 2 

Il giorno 23 agosto 2021, alle ore 18.00  in collegamento meet sulla Piattaforma GSuite  
dell’Istituto Pasolini di Milano si è riunita la Commissione Tecnica per la valutazione delle 
candidature pervenute dalle risorse umane Interne all’Amministrazione per la conduzione 
di 5   moduli formativi del PON - Fondi Strutturali Europei - PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 -REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 
COVID-19Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione –
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1 

per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.: 

 
1. Disamina eventuali reclami alle graduatorie provvisorie dei tutor e stesura 

graduatoria definitiva; 
2. Disamina eventuali reclami alle graduatorie provvisorie  per il reclutamento degli 

esperti e stesura graduatoria definitiva; 
3. Varie ed eventuali.                                                                                                     

Sono presenti il DS Dott.ssa Ornella Campana,  il Dsga Dott.ssa Galasso Maria   la 

professoressa Pedersoli Sonia che funge da segretario verbalizzante , individuati con atto 

formale prot. n. 1966  del 26 luglio 2021 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico. La professoressa Pedersoli assume il compito 

di verbalizzare i lavori. La Commissione è ufficialmente insediata e opererà per tutte le fasi 

che riguardano l’individuazione delle risorse professionali da impegnare nei PON. 

Si passa primo  punto all’ODG e si  prende atto che non sono pervenuti reclami alle 

graduatorie provvisorie pubblicate con decreto del dirigente scolastico Prot. n. 0001973 

del 29 luglio 2021. Dunque si procede con la conferma di quanto emerso nei lavori della 

riunione del 28 luglio durante la quale sono state compilate le schede di valutazione dei 

titoli per ciascun candidato e la conferma del punteggio attribuito e si ratifica  la seguente 

situazione:  



La professoressa Balestra Antonella ha prodotto domanda per il modulo Educazione 

Finanziaria. Alla docente viene riconosciuto    un totale di 33 punti, dettagliati nella scheda 

allegata agli atti del progetto. 

Il prof. Burrini Joseph ha prodotto domanda per il modulo Impresa Formativa Simulata. Al 

docente viene riconosciuto un totale di 24 punti, dettagliati nella scheda allegata agli atti 

del progetto. 

Il prof. Camarda Bettino ha prodotto domanda per il modulo Impresa Formativa Simulata e 

per il modulo Sportivamente insieme. Al docente  viene riconosciuto un totale di 23 punti, 

dettagliati nella scheda allegata agli atti del progetto. 

Il prof. Caputo Pasquale  ha prodotto domanda per il modulo Impresa Formativa Simulata. 

Al docente viene riconosciuto un totale di 19 punti, dettagliati nella scheda allegata agli atti 

del progetto. 

La professoressa Damiano Maria Giovanna  ha prodotto domanda per il modulo 

Potenziamento della Matematica. Alla docente viene riconosciuto    un totale di 16 punti, 

dettagliati nella scheda allegata agli atti del progetto . 

La professoressa Lo Verde Genoveffa  ha prodotto domanda per il modulo Potenziamento 

della Lingua Italiana. Alla docente viene riconosciuto    un totale di 25 punti, dettagliati 

nella scheda allegata agli atti del progetto. 

Quindi si procede alla determinazione della graduatoria definitiva  per ciascun modulo, 

secondo la tabella che segue: 

Modulo SPORTIVAMENTE INSIEME  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

CAMARDA BETTINO 23 1 

 

Modulo POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

LO VERDE GENOVEFFA  25 1 

 

Modulo POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

DAMIANO MARIA 
GIOVANNA 

16 1 

 

Modulo IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

BURRINI JOSEPH 
MICHAEL 

24 1 

CAMARDA BETTINO 23 2 

CAPUTO PASQUALE 19 3 



 

Modulo EDUCAZIONE FINANZIARIA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

BALESTRA ANTONELLA  33 1 

 

I lavori procedono con il secondo punto all’ODG. Anche per quanto riguarda la figura degli 

esperti si prende atto che non sono pervenuti reclami alle graduatorie provvisorie 

pubblicate con decreto del DS Prot. n. 0001975 del 29 luglio 2021. Anche in questo caso 

si procede con la conferma di quanto emerso nei lavori della riunione del 28 luglio durante 

la quale sono state compilate le schede di valutazione dei titoli per ciascun candidato e la 

conferma del punteggio attribuito e si ratifica la seguente situazione:  

 

Il prof. Ardore Giuseppe  ha prodotto domanda per il modulo Sportivamente insieme . Al 

docente viene riconosciuto un totale di 36 punti, dettagliati nella scheda allegata agli atti 

del progetto. 

Il prof. Camarda Bettino   ha prodotto domanda per il modulo Impresa Formativa Simulata  

. Al docente viene riconosciuto un totale di 23 punti, dettagliati nella scheda allegata agli 

atti del progetto. 

La prof.ssa Dipace Silvana   ha prodotto domanda per il modulo Educazione Finanziaria  . 

Alla  docente viene riconosciuto un totale di 32 punti, dettagliati nella scheda allegata agli 

atti del progetto. 

La prof.ssa Grano Claudia    ha prodotto domanda per il modulo Impresa formativa 

Simulata  . Alla  docente viene riconosciuto un totale di 37 punti, dettagliati nella scheda 

allegata agli atti del progetto. 

La prof.ssa Porcari Lorena    ha prodotto domanda per il modulo Potenziamento della 

Lingua italiana   . Alla  docente viene riconosciuto un totale di 33 punti, dettagliati nella 

scheda allegata agli atti del progetto. 

Il prof. Vassallo Michele   ha prodotto domanda per il modulo Potenziamento della 

matematica  . Al docente viene riconosciuto un totale di 44 punti, dettagliati nella scheda 

allegata agli atti del progetto 

Quindi si procede alla determinazione della graduatoria Definitiva  per ciascun modulo, 

secondo la tabella che segue: 

Modulo SPORTIVAMENTE INSIEME  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

ARDORE GIUSEPPE  36 1 

 

Modulo POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 



PORCARI LORENA   33 1 

 

Modulo POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

VASSALLO MICHELE 44 1 

 

Modulo IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

GRANO CLAUDIA  37 1 

CAMARDA BETTINO 23 2 

 

Modulo EDUCAZIONE FINANZIARIA  

DOCENTE  PUNTEGGIO POSIZIONE 

DIPACE SILVANA  32 1 

 

Tutto ciò considerato le graduatorie diventano definitive e si procede a stilare la 

documentazione che dovrà essere pubblicata e caricata sulla piattaforma Indire. 

Terminata la discussione dei punti all’ODG, la seduta è tolta alle ore 19,30. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione 

DS Ornella Campana_________________________ 

Prof.ssa Sonia Pedersoli______________________ 

Dsga Maria Galasso_________________________ 

 

 

 

 

 

 


