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          Prot. n. 2964/C24 del 30/04/2019  

All’Albo on line 

 

Oggetto: Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 “Cittadini d’Europa” -  Avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 -FSE – Potenziamento della Cittadinanza Europea Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C - Codice Unico di Progetto D87I17000200007 

 

Esame delle candidature per la selezione di tutor, esperti, coordinatore, referente alla valutazione, 

personale A.T.A. di supporto. 

 

Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 16,00 si riunisce presso l’ufficio di Presidenza del 

Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico, la Commissione preposta alla valutazione delle 

candidature pervenute in risposta all’avviso pubblico per la selezione, per titoli comparativi, delle figure 

professionali di esperti, tutor, coordinatore, referente alla valutazione per la realizzazione del progetto PON 

FSE  di cui in oggetto. 

La commissione è stata costituita con determinazione dirigenziale prot. n. 2954 del 30/04/2019 

Sono presenti: 

Prof.ssa Chiara Gibilaro – Dirigente Scolastico 

Sig. Ludovico Titoli – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Prof. Vito Costa – docente e 1^ collaboratore dei dirigente. 

 

Presiede la dirigente scolastica prof.ssa Chiara Gibilaro, verbalizza il sig. Ludovico Titoli direttore s.g.a. 

 

Il Presidente preleva dalla cassaforte del proprio ufficio le candidature presentate a seguito dell’avviso 

pubblico di selezione personale interno / esterno per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto. 

La Commissione quindi, passa ad esaminare separatamente le candidature pervenute entro il termine 

previsto dall’avviso pubblico, fissato per le ore 12 del 27/04/2019. 
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PERSONALE ESPERTO: 

La commissione preliminarmente accerta che per il profilo di esperto non risulta pervenuta alcuna 

candidatura da parte del personale interno, che a norma della vigente normativa nazionale e/o comunitaria 

hanno la precedenza nel conferimento degli incarichi. 

Accertato, pertanto l’indisponibilità da parte di personale interno cui conferire l’incarico di esperto 

formatore, passa ad esaminare le candidature pervenute da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. 

Sono pervenute le seguenti candidature distinte per modulo: 

 

A) Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B dal titolo “Conoscere l’Europa”: 

1) Avvocato Dr. Marco Nicolò LUCA – candidatura a cui è stato attribuito protocollo nr. 2847 del 

26/04/2019 

 

B) Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C dal titolo “Essere cittadini europei”: 

1) Avvocato Dr. Marco Nicolò LUCA – candidatura a cui è stato attribuito protocollo nr. 2848 del 

26/04/2019; 

2) Prof.ssa Aisling Mcentee Ryan – candidatura a cui è stato attribuito protocollo n. 2881 del 

27/04/2019  

 

Si accertano se i suddetti aspiranti possiedono i requisiti previsto dall’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico. 

Relativamente al modulo A) l’avvocato Marco Nicolò Luca possiede i requisiti per l’attribuzione 

dell’incarico di esperto e la proposta di articolazione del progetto, allegata alla candidatura, viene giudicata 

pertinente dall’amministrazione. 

 

Relativamente al modulo B) da realizzarsi in lingua inglese con esperto formatore di madre lingua “inglese” 

la candidatura dell’avvocato Marco Nicolò Luca non è ammissibile in quanto mancante del predetto 

requisito, mentre si ritiene ammissibile la candidatura della Prof.ssa Aisling Mcentee Ryan. 

 

In considerazione di quanto sopra ed accertato che non sono pervenute altre candidature la commissione 

rinuncia alla valutazione dei titoli e propone il conferimento degli incarichi come di seguito: 

 

Modulo A all’avvocato Dr. Marco Nicolò LUCA in possesso degli specifici requisiti richiesti dall’avviso 

di selezione; 

 

Modulo B) alla Prof.ssa Aisling Mcentee Ryan in possesso degli specifici requisiti richiesti dall’avviso di 

selezione. 

 

PERSONALE TUTOR 

Sono correttamente pervenute entro i termini di scadenza previsti dall’avviso di reclutamento le seguenti 

candidature proposte dal personale interno a questa Istituzione Scolastica: 

 

- Pinco Giuseppe: candidatura assunta al protocollo n. 2849 del 26/04/2019;  

- Scaturro Giuseppe: candidatura assunta al protocollo al n. 2875 del 27/04/2019; 

- Amato Rosanna: candidatura assunta al protocollo al n. 2882 del 27/04/2019; 

- Sollena Andrea: candidatura assunta al protocollo al n. 2885 del 27/04/2019. 

Le candidature di cui sopra sono state ritenute tutte ammissibili da parte della commissione. 
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Si procede alla valutazione e a stilare la graduatoria come di seguito: 

Graduatoria 

N. Ord. Cognome e nome   Punteggio attribuito 

1 AMATO ROSANNA 54 

2 SCATURRO GIUSEPPE 52 

3 SOLLENA ANDREA 34 

4 PINCO GIUSEPPE 19 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 Sono correttamente pervenute entro i termini di scadenza previsti dall’avviso di reclutamento le seguenti 

candidature proposte dal personale interno a questa Istituzione Scolastica: 

 

- Amato Rosanna: candidatura assunta al protocollo n. 2883 del 27/04/2019; 

- Sollena Andrea: candidatura assunta al protocollo n. 2886 del 27/04/2019; 

- La Fata Lucia: candidatura assunta al protocollo n. 2889 del 27/04/2019. 

 

 Le candidature di cui sopra sono state ritenute tutte ammissibili da parte della commissione. 

Si procede alla valutazione e a stilare la graduatoria come di seguito: 

Graduatoria 

N. Ord. Cognome e nome   Punteggio attribuito 

1 AMATO ROSANNA 70 

2 LA FATA LUCIA 60 

3 SOLLENA ANDREA 34 

 

COORDINATORE / FACILITATORE 

Sono correttamente pervenute entro i termini di scadenza previsti dall’avviso di reclutamento le seguenti 

candidature proposte dal personale interno a questa Istituzione Scolastica: 

 

- Noto Concetta: candidatura assunta al protocollo n. 2879 del 27/04/2019;   

- Amato Rosanna: candidatura assunta al protocollo n. 2884 del 27/04/2019; 

- Sollena Andrea: candidatura assunta al protocollo n. 2887 del 27/04/2019; 

- La Fata Lucia: candidatura assunta al protocollo n. 2888 del 27/04/2019. 

 

Le candidature di cui sopra sono state ritenute tutte ammissibili da parte della commissione. 

Si procede alla valutazione e a stilare la graduatoria come di seguito: 

Graduatoria 

N. Ord. Cognome e nome   Punteggio attribuito 

1 AMATO ROSANNA 70 

2 LA FATA LUCIA 60 

3 NOTO CONCETTA 54 

4 SOLLENA ANDREA 34 

 

 

Al termine dell’esame delle candidature e la redazione delle graduatorie come sopra, la Dirigente 

propone di convocare tutti i candidati al fine di procedere all’assegnazione degli incarichi. 

Alle ore 18,00 redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta. 
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Il presente verbale verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del sito web di questa Istituzione 

Scolastica www.liceosavarino.edu.it  

 

 

Partinico, li 30 Aprile 2019 

 

Chiara Gibilaro – Dirigente Scolastica  _______________________________________ 

 

Ludovico Titoli – Direttore SGA   _______________________________________ 

 

Vito Costa – Docente     _______________________________________ 

 


