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Codice e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 Codice   

I48H18000340007 Finanziamento € 44.856,00 Titolo 

Progetto: 
“Obiettivo Eccellenza” Cup: 

Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Sant’Agata di Militello 07/01/2020 

 

Ai docenti 

Al Dsga 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc. Graduatoria provvisoria Esperti 

interni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo 

Sociale Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.;  

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 07/04/2017 n. 2 e del 

Consiglio di Istituto del 16/05/2017 n. 61;  

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 35948 da parte di questo Istituto avvenuto in data 16/05/2017; 
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VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate 

con nota prot. n. 31732 del 25.07.2017 e nota prot. 9720 del 18/04/2018;    

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. 38456 del 29 dicembre 2017 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc. con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 44.856,00 per il progetto identificato al codice  

10.2.2.-FSEPON-SI-2017-309. 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 

Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59   

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 919 del 16/02/2018  e la successiva delibera  del 

Consiglio di Istituto;   

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;   

VISTE la delibera n. 6 del 25/01/2018  del Collegio dei Docenti  relativa ai criteri per la selezione degli 

esperti  nel progetto in oggetto; 
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VISTE la delibera n. 110 del 13/02/2018  del Consiglio di Istituto  relativa ai criteri per la selezione 

degli esperti nel progetto in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, prot.n. AOODGEFID 38456 

del 29 dicembre 2017; che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui 

conclusione è prevista entro il 31/08/2019;   

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto 

dal codice identificativo  

 RILEVATA la necessità di procedere al reperimento di n. 6 esperti per lo svolgimento del progetto; 

VISTO il proprio avviso prot. 6502  del 25/11/2019 volto alla selezione di 6 docenti esperti interni; 

VISTI i verbali di comparazione delle istanze, trasmessi con nota 25 del 07/01/2020; 

VISTI i punteggi di attribuiti alle proposte progettuali dei singoli moduli dalla commissione, istituita 

con nomina prot. 7733 del 28/12/2019, trasmessi con nota prot. 26 del 07/01/2020; 

 

DISPONE 

L’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie degli esperti interni: 
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Modulo: LINGUA MATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI 

VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

esperto in 

progetti P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 6 

punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

Punti 10 

certificato 

fino ad un 

max di 1 
dottorato 

Punti 5 per ogni 
certificazione 

Punti 3 Punti 5  Punti/corso 2 

(min. 30 ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

FOSCARINI SERGIO 16  10 10   2 6  9 53 

CONDURSO MARIA 16 9  

 

5  5    0 35 
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Modulo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI 

VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

esperto in 

progetti P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 6 

punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

Punti 10 

certificato 

fino ad un 

max di 1 
dottorato 

Punti 5 per ogni 
certificazione 

Punti 3 Punti 5  Punti/corso 2 

(min. 30 ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

BALDANZA 

PATRIZIA 

16   5   4 6  9 40 

CONDURSO MARIA 16 9  

 

5  5    0 35 

COPPOLINO 

EMILIO 

16  10   5    0 31 
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Modulo: ENGLISH THROUGH THE COMICS 

 

 

                       
 

*Precede in quanto madrelingua  

 

 

 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

tutor in 

progetti 

P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 

6 punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

Punti 10 

certificato 

fino ad un 

max di 1 
dottorato 

Punti 5 per ogni 
certificazione 

Punti 3 Punti 2 –  

base 

Punti 3 – 

intermedio 
Punti 5 - 

livello alto 

Punti/corso 

2 (min. 30 

ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

TOMASI MORGANO 

RITA * 

14      6 2  9 31 * 

CALIO’ CLELIA 

GAETANA 

16     5 6 6  9 42 

BENCIVINNI 

VINCENZA 

14     5 6 6  9 40 
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Modulo: PHYSICS TEST 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

esperto in 

progetti 

P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 

6 punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 

certificazione 
Punti 10 

certificato 
fino ad un 

max di 1 

dottorato 

Punti 5 per ogni 

certificazione 
Punti 3 Punti 2 –  

base 

Punti 3 – 

intermedio 

Punti 5 - 

livello alto 

Punti/corso 

2 (min. 30 
ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

SCAGLIONE 

PATRIZIA 

14      4 6 2 9 35 

PORTALE VALERIA 12 6  5  5    0 28 

DI COSTA MARIA 

CONCETTA 

8 3      4 2 0 17 
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Modulo: Mathematics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

esperto in 

progetti 

P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 

6 punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 

certificazione 
Punti 10 

certificato 
fino ad un 

max di 1 

dottorato 

Punti 5 per ogni 

certificazione 
Punti 3 Punti 2 –  

base 

Punti 3 – 

intermedio 

Punti 5 - 

livello alto 

Punti/corso 

2 (min. 30 
ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

RUNDO SOTERA 

GIUSEPPE 

10 9    5 6 6  9 45 

DI COSTA MARIA 

CONCETTA 

8 3      4 2 0 17 
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Modulo: MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diploma di 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica o 

ISEF specifica 

rispetto ai 

contenuti 

didattici del 

modulo 

formativo e di 

cui al bando di 

selezione 

Master 

Universitario con 

certificazione 

finale corsi di 

specializzazione o 

di 

perfezionamento 

post laurea e di 

durata almeno 

annuale (max 9 

punti) 

Dottorato di 

Ricerca 

certificato e 

svolto per 

conto di 

Università di 

durata non 

inferiore ad un 

anno 

Per ogni diploma 

o attestato di corsi 

di specializzazione 

o di 

perfezionamento 

post laurea di 

durata almeno 

biennale (max 10 

punti) 

Ogni 

altra 

laurea 

oltre 

quella 

specifica 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

(SI VALUTA 

UN SOLO 

TITOLO) 

Esperienza di 

esperto in 

progetti 

P.O.N., 

P.O.R. e 

I.F.T.S. post-

diploma (max 

6 punti) 

Corsi di 

aggiornamento 

(minimo 20 

ore) su 

tematiche 

inerenti il 

modulo (max 6 

punti)+ 

Figure 

individuate 

nell’ambito del 

PNSD 

(animatore 

digitale, team 

dell’innovazione, 

ecc.) 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

 

Punti 8 fino a 

96 
Punti 10 - 96-

104/110 
Punti 12 - 105-

109/110 
Punti 14 - 

110/110 
Punti 16 - 

110/110 e lode 

Punti 3 per ogni 

certificazione 
Punti 10 

certificato 
fino ad un 

max di 1 

dottorato 

Punti 5 per ogni 

certificazione 
Punti 3 Punti 2 –  

base 

Punti 3 – 

intermedio 

Punti 5 - 

livello alto 

Punti/corso 

2 (min. 30 
ore) 

 

Punti 2 per 

ogni corso 
Punti 2 Punti 0 - 

assente non 

idonea 

Punti 3 - 

sufficiente 

Punti 6 -  

buona 

Punti 9 - 

ottima 

 

COGNOME E 

NOME 

TOTALE 

RUNDO SOTERA 

GIUSEPPE 

10 9    5 6 6  9 45 

DI COSTA MARIA 

CONCETTA 

8 3      4 2 0 17 
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Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla pubblicazione. 

In assenza di reclami, trascorso tale termine, la graduatoria si intende definitiva. 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


