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All’Albo on line 

 

Oggetto: Reclutamento esperti interni / esterni progetto FSE  10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di 

potenziamento e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il 

programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità 

internazionale. 

 

Progetti: 

a) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving English and European Citizenship” CUP: 

D87I17000210007; 

b) 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 “IRELAND through Civilization and Language” – CUP: 

D87I17000220007 

 

Esame delle candidature per la selezione di tutor ed esperti 

 

Il giorno 30 del mese di Ottobre dell’anno 2019 alle ore 15,00 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 e tutors per la realizzazione dei progetti PON FSE di cui in oggetto e nominata con 

provvedimento dirigenziale prot. n. 7185 del 30/10/2019. 

Sono presenti: 

Prof.ssa Chiara Gibilaro – Dirigente Scolastico 

Sig. Ludovico Titoli – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Prof.ssa Concetta Noto – docente di lingua inglese. 

 

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

 

Prima di procedere alla valutazione delle candidature pervenute, la dirigente scolastica prof.ssa Chiara 

GIBILARO comunica che il progetto di mobilità transnazionale 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55 dal titolo 

“IRELAND through civilization and language” risulta essere di difficile realizzazione per diversi motivi 
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quali la durata della mobilità di tre settimane a Dublino da realizzare entro il 20/12/2019 (data ultima di 

conclusione e chiusura progetto come da autorizzazione di proroga), tra l’altro l’avviso di manifestazione 

di interesse volto ad individuare operatori economici disponibile o fornire offerta / preventivo per 

l’acquisizione dei servizi necessari a realizzare la mobilità (viaggio – vitto e alloggio) è andata deserta e 

pertanto non vi sono state manifestazioni di interesse, procedere all’individuazione di operatori economici 

cui inviare lettera invito pertanto allungherebbe di molto i tempi per la realizzazione del progetto, inoltre si 

è constatato che tra gli alunni che hanno frequentato il modulo propedeutico “Essere cittadini europei” del 

progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 e che avrebbero titolo ad accedere alla mobilità sono pochi 

quelli che hanno conseguito la certificazione in lingua inglese livello B1 e pertanto per tutte queste 

motivazione si dovrà fare rinuncia, quindi relativamente alle istanze di tutor interno si decide, prima di 

procedere alla valutazione delle candidature, di interpellare i candidati tutor al solo progetto 10.2.3C-

FSEPON-SI-2018-55 per comunicare loro che per le ragioni di cui sopra il progetto non verrà realizzato e 

dare la possibilità eventualmente, se lo desiderano, di partecipare alla selezione del/i tutor interno/i al 

progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving English and European Citizenship” 

Hanno presentato domanda a tutor per il progetto di mobilità transnazionale i docenti  

Prof.ssa Barone Jaoanna (istanza presentata il 16/10/2019 ed assunta al protocollo n. 6792); 

Prof.ssa Enia Francesca Valeria (istanza presentata il 17/10/2019 ed assunta al protocollo n. 6833). 

Interpellate per le vie brevi le docenti hanno comunicato di non essere interessate all’eventuale 

conferimento dell’incarico di tutor nel progetto10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 “Improving English and 

European Citizenship” e pertanto le candidature vengono archiviate.       

La Commissione quindi, passa ad esaminare le candidature del solo progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-

55, pervenute entro il termine previsto dall’avviso pubblico, prot. n. 6454 del 04/10/2019, fissato per le ore 

13 del 18/10/2019. 

 

PERSONALE ESPERTO: 

La commissione accerta che per il profilo di esperto sono pervenute le candidature dei signori: 

- Aisling Ann Mcentee – Ryan – esperta di madre lingua inglese (Istanza pervenuta il 16/10/2019 

ed assunta al protocollo n. 6785); 

- Contorno Massimiliano – docente di inglese (Istanza pervenuta il 17/10/2019 ed assunta al prot. 

n. 6832) 

Facendo riferimento a quanto previsto dall’allegato 2 dell’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” e riportato 

nell’avviso di reclutamento che prescrive: “nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità 

assoluta va data ai docenti di madre lingua, 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, vengono formulate due distinte 

graduatorie: 

 

Graduatoria esperti di madre lingua: 

N. Ord. Cognome e nome   Punteggio attribuito 

1 Aisling Ann McEntee – Ryan 38,80 

 

Graduatoria esperti non di madre lingua: 

N. Ord. Cognome e nome   Punteggio attribuito 

1 Contorno Massimiliano 27,00 
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Si accerta che i suddetti aspiranti possiedono i requisiti previsti dall’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico. 

 

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

propone il conferimento dell’incarico di esperto esterno per il progetto a) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 

“Improving English and European Citizenship” alla d.ssa Aisling Ann McEntee  - Ryan ed in subordine 

al Prof. Contorno Massimiliano.  

 

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: 

 

- Serretta Eleonora Nadia: candidatura assunta al protocollo n. 6854 del 18/10/2019;  

- Mazzola Giuseppe: candidatura assunta al protocollo al n. 6856 del 18/10/2019; 

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 Serretta Eleonora Nadia  35,20 

2 Mazzola Giuseppe 22,60 

 

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

propone il conferimento dell’incarico di tutor interno per il progetto a) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 

“Improving English and European Citizenship” alla d.ssa Serretta Eleonora Nadia ed in subordine al Prof. 

Mazzola Giuseppe.  

 

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 11,30 redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta. 

Il presente verbale verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del sito web di questa Istituzione 

Scolastica www.liceosavarino.edu.it  

 

 

Partinico, li 30 Ottobre 2019 

 

Chiara Gibilaro – Dirigente Scolastica  _______________________________________ 

 

Ludovico Titoli – Direttore SGA   _______________________________________ 

 

Concetta Noto – Docente    _______________________________________ 

 

F.to Chiara Gibilaro

F.to Ludovico Titoli

F.to Concetta Noto




