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 Oggetto:  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

 
         PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458  

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Prima azione (Sport e Arte) 

 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-
imprenditoria) 

 

Verbale di selezione esperti interni 
 
 

All’Autorità di Gestione PON 
All’Albo 

Al Sito web www.liceostatalepatti.edu.it 
Agli ATTI del PON 

 
 

Il giorno cinque del mese di ottobre duemilaventuno, alle ore 15,00,  nei locali della Presidenza del 
Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, si riunisce la Commissione, istituita con prot. N.8390 del 
05/10/2021 composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo-Presidente, dal Direttore dei 
servizi gen.li e amm.vi Rag. Giuseppina Pantano-componente e da Vincenza Tripoli, assistente 
amministrativo-verbalizzante, per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per 
l’individuazione degli esperti interni dei due seguenti Progetti PON-FSE: 
 
PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458 

Sottoazione Progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Prima azione (Sport e Arte)   tre moduli 
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PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

Sottoazione Progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-
imprenditoria) 18 moduli 

 
 relativamente ai  moduli sottoindicati, rivolti a studenti,  

  AZIONE 10.1 

Progetto TITOLO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra maschile 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra femminile 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Laboratorio artistico-pittorico 

 
 
AZIONE 10.2 

 

Progetto TITOLO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B1  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B1  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español - B1  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español – B2  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Laboratorio di lettura 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Cinelab - Laboratorio di cinematografia 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Diventare imprenditori 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Imprenditoria per il futuro 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Impariamo ad amministrare 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Competenze per amministrare 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Coding e robotica 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 APP...lichiamoci con il digitale 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Così divento imprenditore 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Robotica e coding per il futuro 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Debate - Che passione 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Crowdfunding e impresa 

 
Visti i bandi di selezione: 
per esperti interni: prot. n. 7571 del 15/09/2021; integrazione prot. n. 7589 del 16/09/2021; riapertura termini 
di scadenza prot. n. 8030 del 27/09/2021, con termine di scadenza di presentazione domande il 29/09/2021; 
 
Visti i criteri di selezione: 
Esperti Docenti 
Laurea specifica per la tipologia di intervento: 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-
458 
 MODULO 

Laurea quale requisito di accesso Altri titoli specifici 
(laurea magistrale o 
specialistica) 

Sport di squadra maschile Scienze Motorie Laurea in fisioterapia 

Sport di squadra femminile Scienze Motorie Laurea in fisioterapia 

Laboratorio artistico-pittorico Architettura / Diploma di Belle arti 
(quinquennale) 

Laurea nel settore 
artistico 

   
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-
484  
MODULO 

Laurea quale requisito di accesso Altri titoli specifici 
(laurea magistrale o 
specialistica) 

Parlons français - B1  Lingua Straniera Francese Certificazione 
linguistica di livello C2 

Parlons français - B2 Lingua Straniera Francese Certificazione 
linguistica di livello C2 

Let's speak English - B1  Lingua Straniera Inglese Certificazione 
linguistica di livello C2 

Let's speak English - B2 Lingua Straniera Inglese Certificazione 
linguistica di livello C2 



Hablamos español - B1  Lingua Straniera Spagnolo Certificazione 
linguistica di livello C2 

Hablamos español – B2  Lingua Straniera Spagnolo Certificazione 
linguistica di livello C2 

Laboratorio di lettura Materie Letterarie – Lettere classiche o 
moderne 

Laurea in filosofia, 
giornalismo o scienze 
della comunicazione 

Cinelab - Laboratorio di 
cinematografia 

Accademia Belle Arti - DAMS Altra laurea nel 
medesimo settore 

Diventare imprenditori Discipline giuridiche/statistiche ed 
economiche 
Preferibilmente associate a formazione di 
Business model COMBA (Competence 
Based Approach) 

Competenze 
documentate in 
percorsi sulla 
creazione di impresa 
in qualità di formatore 
o mentore 

Imprenditoria per il futuro Discipline giuridiche/statistiche ed 
economiche 
Preferibilmente associate a formazione di 
Business model COMBA (Competence 
Based Approach) 

Competenze 
documentate in 
percorsi sulla 
creazione di impresa 
in qualità di formatore 
o mentore 

Impariamo ad amministrare Discipline giuridiche/economiche 
associata ad esperienza in qualità di 
sindaco di Ente locale  

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Competenze per amministrare Discipline giuridiche/economiche 
associata ad esperienza in qualità di 
sindaco di Ente locale 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Coding e robotica Informatica-Ingegneria informatica-
Matematica (con specifiche e 
documentate competenze informatiche) 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

APP...lichiamoci con il digitale Informatica-Ingegneria informatica-
Matematica (con specifiche e 
documentate competenze informatiche) 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Così divento imprenditore Discipline giuridiche/statistiche ed 
economiche 
Preferibilmente associate a formazione di 
Business model COMBA (Competence 
Based Approach) 

Competenze 
documentate in 
percorsi sulla 
creazione di impresa 
in qualità di formatore 
o mentore 

Robotica e coding per il futuro Informatica-Ingegneria informatica-
Matematica (con specifiche e 
documentate competenze informatiche) 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Debate - Che passione Scienze giuridiche /economiche/ 
filosofia/lettere  
associate ad esperienze specifiche in 
progetti di Debate  

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Crowdfunding e impresa Discipline giuridiche/statistiche ed 
economiche 
Preferibilmente associate a formazione di 
Business model COMBA (Competence 
Based Approach) 

Competenze 
documentate in 
percorsi sulla 
creazione di impresa 
in qualità di formatore 
o mentore 

 
Ulteriori requisiti di accesso per i moduli linguistici, sulla base delle indicazioni diramate dall’Autorità 
di gestione: 
Costituiscono titoli di precedenza alla procedura di selezione i requisiti e i titoli indicati nella comunicazione 
MIUR.AOODGEFID 0038115 del 18-12-2017 e nell’Allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017 di seguito indicati. 
Docenti madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 



a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente almeno di livello C1. 
 
Altri titoli valutabili: 

Altri titoli Punti Punteggio massimo 
Abilitazione all’insegnamento di disciplina 
affine 

Punti 5 Punti 5 

Ulteriore laurea, oltre quella prevista quale 
titolo di accesso o certificazione specialistica 
in lingua straniera di livello C2 (solo per i 
moduli linguistici) 

Punti 4 Punti 4 

Competenze documentate nel setterre 
richiesto non valutate in altre voci  

Punti 3 fino a un massimo di punti 9 

Esperienza di insegnamento nella scuola 
secondaria di II grado coerente con 
l’intervento richiesto. 

Punti 2 per anno 
scolastico 

fino a un massimo di punti 26 
 

Frequenza di corsi di formazione o di 
aggiornamento sulla didattica (minimo 30 ore)  

Punti 2 fino ad un massimo di punti 12 

Esperienze di docenza in progetti 
PON/POR/PTOF in scuole secondarie di II 
grado   

Punti 2  per ogni progetto con un minimo di 
30 ore di attività fino ad un 
massimo di punti 20 

Master in aree attinenti  Punti 2 fino ad un massimo di punti 4 

Corsi di perfezionamento (non inferiore a 100 
ore)  

Punti 2 Fino ad un massimo di 10 

Esperienza nella progettazione / gestione 
Progetti in aree attinenti 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza 

Fino ad un massimo di 10 

 
 
Preso atto delle istanze pervenute entro i termini di scadenza della selezione, si procede alla determinazione 
dei punteggi: 
 

  AZIONE 10.1 

Progetto Istanze presentate punteggio 

Sport di squadra maschile Molica Nardo Franco 34 

Sport di squadra femminile Molica Nardo Franco 34 

Laboratorio artistico-pittorico Siracusa Vittorio 37 

 
 
AZIONE 10.2 

  

Progetto Istanze presentate punteggio 

Parlons français - B1  Grasset Nathalie 39 

Parlons français - B2 Grasset Nathalie 39 

Let's speak English - B1  Tomasi Morgano Teresa 
Trifiletti Nunziata 
Scaffidi Rosa 

68 
51 
44 

Let's speak English - B2 Tomasi Morgano Teresa 
Trifiletti Nunziata 

68 
51 

Hablamos español - B1  Masramon Silvia Liliana 80 

Hablamos español – B2  Masramon Silvia Liliana 80 

Laboratorio di lettura D’Arrigo Maria 
Bartolone Nunziatina 

38 
37 

Cinelab-Laboratorio di cinematografia NESSUNA ISTANZA  

Diventare imprenditori NESSUNA ISTANZA  

Imprenditoria per il futuro NESSUNA ISTANZA  

Impariamo ad amministrare NESSUNA ISTANZA  

Competenze per amministrare NESSUNA ISTANZA  

Coding e robotica NESSUNA ISTANZA  



APP...lichiamoci con il digitale NESSUNA ISTANZA  

Così divento imprenditore Adamo Giuseppe 17 

Robotica e coding per il futuro NESSUNA ISTANZA  

Debate - Che passione Gugliotta Maria Basilia 
Adamo Giuseppe 

55 
17 

Crowdfunding e impresa NESSUNA ISTANZA  

 
Preso atto, inoltre, degli ulteriori criteri del bando che prevedono “Al fine di un massimo coinvolgimento del 
personale interno nelle attività previste dal Piano, si assegneranno massimo due moduli solo in caso di  
istanze insufficienti per gli incarichi da ricoprire”; vista la disponibilità dichiarata dai Proff. Molica Nardo 
Franco, Masramon Silvia Liliana,  Grasset Nathalie, a ricoprire due incarichi, si formula la seguente 
assegnazione provvisoria dei moduli: 
 

AZIONE 10.1 
Progetto Incarico provvisorio 

Sport di squadra maschile Molica Nardo Franco 

Sport di squadra femminile Molica Nardo Franco 

Laboratorio artistico-pittorico Siracusa Vittorio 

 
AZIONE 10.2 

 

Progetto Incarico provvisorio 

Parlons français - B1  Grasset Nathalie 

Parlons français - B2 Grasset Nathalie 

Let's speak English - B1  Trifiletti Nunziata 

Let's speak English - B2 Tomasi Morgano Teresa 

Hablamos español - B1  Masramon Silvia Liliana 

Hablamos español – B2  Masramon Silvia Liliana 

Laboratorio di lettura D’Arrigo Maria 

Così divento imprenditore Adamo Giuseppe 

Debate - Che passione Gugliotta Maria Basilia 

 
Per i seguenti moduli, per i quali non è pervenuta alcuna istanza, si è proceduto all’indizione di ulteriore 
bando rivolto agli esterni. 

Cinelab-Laboratorio di cinematografia NESSUNA ISTANZA 

Diventare imprenditori NESSUNA ISTANZA 

Imprenditoria per il futuro NESSUNA ISTANZA 

Impariamo ad amministrare NESSUNA ISTANZA 

Competenze per amministrare NESSUNA ISTANZA 

Coding e robotica NESSUNA ISTANZA 

APP...lichiamoci con il digitale NESSUNA ISTANZA 

Robotica e coding per il futuro NESSUNA ISTANZA 

Crowdfunding e impresa NESSUNA ISTANZA 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dal 05/10/2021 
 
Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale si chiude alle ore 16,00 del 05/10/2021 
 
La Commissione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marinella Lollo 
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