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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  ESPERTI esterni 

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 13:00,   nei locali della Presidenza 
del Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, si riunisce la Commissione, istituita con prot. N 11296 del 
09/12/2022 composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo-Presidente, dal Direttore dei servizi 
gen.li e amm.vi Rag. Giuseppina Pantano-componente e da Francesca Paola Cadili, assistente 
amministrativo-verbalizzante, per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per l’individuazione 
degli esperti esterni dei moduli / Progetti di seguito indicati. 
 
 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie  

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

€ 4.561,50 

Musica e Canto Orchestrando € 4.457,40 

Musica e Canto Il nostro coro € 4.665,60 

 
 

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

Competenza digitale Coding e robotica € 4.873,80 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando € 4.665,60 

 
VISTO il bando di selezione  per esperti esterni, prot. n. 10618 del 21/11/2022, con scadenza 
presentazione istanze il 06/12/2022;  
PRESO ATTO dei requisiti richiesti dal bando e dei titoli valutabili,  che si riportano: 
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Esperti  
Requisiti di base: Laurea specifica per la tipologia di intervento: 

MODULO Laurea Altri titoli specifici 

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 accompagnato da 
esperienza pluriennale nel settore 

Corsi specifici 

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

Master specifici 

Il nostro coro Diploma di Conservatorio con esperienze di 
direzione corale 

Master specifici 

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

Altra laurea nel 
medesimo settore 

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

Altra laurea nel 
medesimo settore 

 
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 
delle figure 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; 

VISTE le istanze pervenute entro i termini di scadenza della selezione, si procede alla determinazione dei 
punteggi: 

Si formula la seguente graduatoria provvisoria: 

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie  

Modulo Titolo Esperti/punteggio 

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

Nastasi Irene p. 6 
Arena Lisa p. 3 

Musica e Canto Orchestrando Ioppolo Francesco p. 3 

Musica e Canto Il nostro coro Ferrisi Salvatore p. 35 

 

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

Modulo Titolo Esperti/punteggio 

Competenza digitale Coding e robotica Lo Re Francesco p. 36 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando Molica Stefano p.79   
Crifò Elio p. 37  

Ingemi Carlotta p. 4 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro quindici giorni dal 09/12/2022 
Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale si chiude alle ore 13:30 del 09/12/2022 
 
La Commissione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marinella Lollo 


