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          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 
Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

 

OGGETTO: Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie “Interventi per il successo 

scolastico degli studenti” CUP F41I22000090006 – importo autorizzato € 22.911,60 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e 

imprenditoriali “ Competenze di base” CUP F44C22000200006 – importo autorizzato € 46.968,30 

 

 

VERBALE DI SELEZIONE  TUTOR ed ESPERTI interni 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 15:00,   nei locali della Presidenza 
del Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, si riunisce la Commissione, istituita con prot. N.10418 del 
16/11/2022 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 e 
tutor interni dei Progetti di seguito indicati. 
 
 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie € 22.911,60 

 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio di arte applicata € 4.665,60 

Arte; scrittura creativa; teatro Moda e costumi nel tempo: 
disegno e cucito 

€ 4.561,50 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 
dei beni comuni 

Archeologando € 4.561,50 

Musica e Canto Orchestrando € 4.457,40 

Musica e Canto Il nostro coro € 4.665,60 
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 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e 
imprenditoriali € 46.968,30  

Competenza multilinguistica Latino e greco, che passione! € 4.561,50  

Competenza multilinguistica Inglese - B1 € 4.873,80  

Competenza multilinguistica Inglese - B2 € 4.873,80  

Competenza multilinguistica Francese - B2 € 4.561,50  

Competenza multilinguistica Spagnolo - B2 € 4.457,40  

Competenza digitale Coding e robotica € 4.873,80  

Competenza in materia di cittadinanza Debate scientifico: le sfide del 
futuro 

€ 4.665,60  

Competenza imprenditoriale Imprenditoria e futuro € 4.873,80  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando € 4.665,60  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Storia locale e cinema € 4.561,50  

 
VISTO il bando di selezione  di personale interno, prot. n. 10058 del 05/11/2022, con scadenza 
14/11/2022;  

 
PRESO ATTO dei criteri e delle competenze richieste dal bando che si riportano: 

 Tutor 

Requisito di base:  
Laurea in qualunque disciplina  

  

Abilitazione all’insegnamento in discipline 
attinenti 

Punti 5 Punti 5 

Conoscenze in informatica di base 
(certificate) 

Punti 1 Per ogni titolo fino a un massimo 
di 15 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola 
secondaria di II grado. 

Punti 2 per anno 
scolastico 

fino a un massimo di punti 30 

Esperienza di tutoraggio in progetti 
PON/POR  

Punti 2 per progetto fino a un massimo di punti 20 

Esperienza in qualità di esperto in 
progetti PON FSE 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 10 

Master in discipline attinenti con l’attività 
del modulo 

Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

Corsi di perfezionamento (non inferiore a 
100 ore) in tematiche attinenti 

Punti 2 Fino ad un massimo di 10 

 
Esperti  
Requisiti di base: Laurea specifica per la tipologia di intervento: 

MODULO Laurea Altri titoli specifici 

Laboratorio di arte applicata Accademia Belle Arti oppure Laurea in 
Architettura (con specifiche competenze 
pittoriche) 

 

Moda e costumi nel tempo: disegno 
e cucito 

Accademia Belle Arti (con competenze 
specifiche di design e cucito) oppure 
diploma di qualifica professionale di 
sartoria. 

Corsi specifici 



Archeologando Laurea in Archeologia oppure 
conservazione dei beni culturali – in 
subordine Lettere classiche (con 
specializzazione in conservazione beni 
culturali) 

 

Orchestrando Diploma di Conservatorio con esperienze 
di direzione di bande o orchestre 

 

Il nostro coro Diploma di Conservatorio con esperienze 
di direzione corale 

 

Latino e greco, che passione! Lettere classiche   
Inglese - B1 Docente di madrelingua** (note a 

margine tabella) oppure laurea in Lingue 
Straniere con specializzazione in lingua 
inglese 

Certificazione 
linguistica di livello 
almeno C1 

Inglese - B2 Docente di madrelingua** (note a 
margine tabella) oppure laurea in Lingue 
Straniere con specializzazione in lingua 
inglese 

Certificazione 
linguistica di livello 
almeno C1 

Francese - B2 Docente di madrelingua** (note a 
margine tabella) oppure laurea in Lingue 
Straniere con specializzazione in lingua 
francese 

Certificazione 
linguistica di livello 
almeno C1 

Spagnolo - B2 Docente di madrelingua** (note a 
margine tabella) oppure laurea in Lingue 
Straniere con specializzazione in lingua 
spagnola 

Certificazione 
linguistica di livello 
almeno C1 

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

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Debate scientifico: le sfide del 
futuro 

Scienze giuridiche /economiche/scienze 
matematiche e informatiche, (in 
subordine anche filosofia o lettere) 
associate ad esperienze specifiche in 
progetti di Debate  

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Imprenditoria e futuro Discipline giuridiche/statistiche ed 
economiche - preferibilmente associate a 
formazione specifica 

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

Teatrando Accademia Belle Arti/DAMS con 
competenze specifiche nel settore del 
teatro scolastico 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

Storia locale e cinema Accademia Belle Arti/DAMS – in 
subordine Laurea in 
Filosofia/Storia/Lettere – associate ad 
esperienze specifiche 

Altra laurea nel 
medesimo settore 

** Per i moduli di LINGUA STRANIERA, 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  Punti 5  

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 30 

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

Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

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 

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

Corsi di perfezionamento (non inferiore a 100 
ore)  

Punti 1 Fino ad un massimo di 3 

Esperienza nella progettazione/ gestione 
Progetti in aree attinenti 

Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

Fino ad un massimo di 5 

 

PRESO ATTO, inoltre, che tra i criteri previsti dal bando è previsto che “Al fine di una massimo 
coinvolgimento del personale interno nelle attività previste dal Piano, si assegnerà più di un modulo solo 
in caso di  istanze insufficienti per gli incarichi da ricoprire”, si esaminano le istanze pervenute entro i 
termini di scadenza della selezione e si attribuiscono i seguenti punteggi:  
VISTE le istanze pervenute entro i termini di scadenza della selezione, si procede alla determinazione dei 
punteggi: 
TENUTO CONTO, ove possibile, anche per la selezione dei tutor della materia di insegnamento attinente 
con l’attività del modulo da assegnare e delle esperienze pregresse; 
 

Si formula la seguente graduatoria: 

 

 .1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie € 22.911,60 
 

Area Modulo ESPERTI/istanze/punteg. TUTOR/istanze/punteg. 
*** = materia 

attinen/compet./esperienza 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Laboratorio di arte 
applicata 

SIRACUSA Vittorio 42 D’AMICO Melino 80 
VENTO Antonia 55 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 
RAVIDA’ Francesca 28 *** 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Moda e costumi nel 
tempo: disegno e 
cucito 

Nessuna istanza CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 
RAVIDA’ Francesca 28 *** 
 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
attiva e alla 
cura dei beni 
comuni 

Archeologando BARTOLONE Nunziatina 41 D’AMICO Melino 80 
VENTO Antonia 55 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 
PONTICELLO Francesca 33*** 
RAVIDA’ Francesca 28 

Musica e Canto Orchestrando Nessuna istanza VENTO Antonia 55 
CACCIOLO Gaetano 36 



PONTILLO Maria 39 *** 

Musica e Canto Il nostro coro Nessuna istanza VENTO Antonia 55 
SINDONI Samantha 46 ***  
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 

 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e 
imprenditoriali € 46.968,30  

Area Modulo ESPERTI/istanze/punteg. TUTOR/istanze/punteg. 
*** = materia attinen/compet 

Competenza 
multilinguistica 

Latino e greco, che 
passione! 

VENTO ANTONIA 47 
BARTOLONE Nunziatina 41 

VENTO Antonia 55 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 
PONTICELLO Francesca 33 *** 

Competenza 
multilinguistica 

Inglese - B1 TRIFILETTI Nunziata 55 
SCAFFIDI ROSA 53 
 

SCAFFIDI Rosa 48 *** 
TRIFILETTI Nunziata 41 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 

Competenza 
multilinguistica 

Inglese - B2 SCAFFIDI Rosa 53 SCAFFIDI Rosa 48 
TRIFILETTI Nunziata 41 *** 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 
PONTICELLO Francesca 33 

Competenza 
multilinguistica 

Francese - B2 GRASSET Nathalie 42 LA GUIDARA Rosa 49 *** 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTILLO Maria 39 

Competenza 
multilinguistica 

Spagnolo - B2 MASRAMON Silvia 89 GURGONE Francesca 53 *** 
PONTILLO Maria 39 
CACCIOLO Gaetano 36 

Competenza 
digitale 

Coding e robotica Nessuna istanza D’AMICO MELINO 80 *** 
PONTILLO Maria 39 
CACCIOLO Gaetano 36 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Debate scientifico: le 
sfide del futuro 

D’AMICO Melino 75 D’AMICO Melino 80 
CACCIOLO Gaetano 36 *** 
PONTILLO Maria 39 

Competenza 
imprenditoriale 

Imprenditoria e futuro RICCIARDI Antonio 24 D’AMICO Melino 80 
LA BIANCA Concettina 42 *** 
PONTILLO Maria 39 
CACCIOLO Gaetano 36 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Teatrando CACCIOLO Gaetano 
(escluso) 

VENTO Antonia 55  
PONTILLO Maria 39 *** 
CACCIOLO Gaetano 36 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Storia locale e cinema BARTOLONE Nunziatina 41 
CACCIOLO Gaetano 35 

VENTO Antonia 55 *** 
D’AMICO Melino 80 
PONTILLO Maria 39 
CACCIOLO Gaetano 36 
PONTICELLO Francesca 33 



 

 
 

CONSTATATO che per i seguenti moduli non sono state presentate istanze come esperto,  

1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 

1. Moda e costumi nel tempo: disegno e cucito 

2. Orchestrando 

3. Il nostro coro 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 

1. Coding e robotica 

2. Teatrando; 

si procederà all’indizione di un nuovo bando rivolto agli esterni, da inviare alle scuole della provincia e 

pubblicare sul sito web: www.liceostatalepatti.edu.it 

VISTA la disponibilità dichiarata dai docenti e la priorità di scelta dei moduli (anche per le competenze 

dichiarate) e le esperienze pregresse e tenuto conto che i docenti Cacciolo Gaetano e Bartolone 

Nunziatina hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare 15 ore ciascuno su 30 totali nel modulo 

STORIA LOCALE E CINEMA; 

PRESO ATTO, infine, che i sottoelencati docenti sono collocati in posizione utile per incarico; 
 

si formula la seguente assegnazione provvisoria, 
 
 1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie  

Modulo ESPERTI/istanze/punteg. TUTOR/istanze/punteg. 
*** = materia attinen/compet. 

Laboratorio di arte applicata SIRACUSA Vittorio 42 RAVIDA’ Francesca 28 *** 

Moda e costumi nel tempo: disegno e 
cucito 

Nessuna istanza RAVIDA’ Francesca 28 *** 

Archeologando BARTOLONE Nunziatina 41 PONTICELLO Francesca 33*** 

Orchestrando Nessuna istanza PONTILLO Maria 39 *** 

Il nostro coro Nessuna istanza SINDONI Samantha 46 ***  

 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e imprenditoriali  

Modulo ESPERTI/istanze/punteg. TUTOR/istanze/punteg. 
*** = materia attinen/compet 

Latino e greco, che passione! VENTO ANTONIA 47 PONTICELLO Francesca 33 *** 

Inglese - B1 TRIFILETTI Nunziata 55 SCAFFIDI Rosa 48 *** 

Inglese - B2 SCAFFIDI Rosa 53 TRIFILETTI Nunziata 41 *** 

Francese - B2 GRASSET Nathalie 42 LA GUIDARA Rosa 49 ***  

Spagnolo - B2 MASRAMON Silvia 89 GURGONE Francesca 53 *** 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


Coding e robotica Nessuna istanza D’AMICO MELINO 80 *** 

Debate scientifico: le sfide del futuro D’AMICO Melino 75 CACCIOLO Gaetano 36 *** 

Imprenditoria e futuro RICCIARDI Antonio 24 LA BIANCA Concettina 42 *** 

Teatrando Istanza esclusa PONTILLO Maria 39 *** 

Storia locale e cinema BARTOLONE Nunziatina 41 
CACCIOLO Gaetano 35 

VENTO Antonia 55 *** 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dal 21/11/2022 

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale si chiude alle ore 17,00 del 16/11/2022 

 

La Commissione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella Lollo 
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