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REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE  TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 
e-mail sric86300l@istruzione.it –SRIC86300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

http://www.ic2dante.eduit/  

 
P E R L A S C U O L A - C O M P E T E N Z E E A M BI E N T I P E R L ’ A P P R E N D I M E N TO - F S E 

 

Prot.n.                                Francofonte 01/04/2019 

All’Albo pretorio on-line 

Agli Atti della Scuola 

Al sito web 

OGGETTO:  PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 “ Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Obiettivo specifico 10.2  Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia – Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 CUP: E57I17001430007 

 

Oggetto: Verbale di selezione delle candidature di cui All’avviso prot.n. 1788/A22 del 

08/03/2019 – Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di Esperti, Tutor dei percorsi 

formativi di Lingua Madre Pon c.n.  10-2.2AFSEPON-SI-2017-709 

In data 01/04/2019 alle ore 15,00  nei locali della Presidenza di Piazza Dante si riunisce la 
Commissione costituita dal Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Giuseppina Sanzaro, 
dall’Insegnate Vicaria Colonna Concetta e dalla Dsga Concetta Frazzetto per la valutazione 
delle candidature pervenute in risposta agli avvisi sopracitati  

Punto 1. In apertura di seduta la commissione prende atto che alla data di scadenza 
dell’avviso esterno Prot.n. 1788/A22 del 08/03/2019 fissata per le ore 12:00 del 
22/03/2019, sono pervenute le seguenti candidature: 
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PROT.N. DATA DOCENTE  INCARICO PER 
SELEZIONE  

MODULO 

2092/A22 14/03/2019 FAILLA ALESSANDRA ESPERTO IO PARLO ITALIANO 

2387/A22 21/03/2019 FAILLA ALESSANDRA ESPERTO IL TELEGIORNALE 
DELLA SCUOLA 

2393/A22 21/03/2019 COCUZZA MARIELLA ESPERTO IO PARLO ITALIANO 

2393/A22 21/03/2019 COCUZZA MARIELLA ESPERTO IL TELEGIORNALE 
DELLA SCUOLA 

 

La commissione passa alla disamina del Curriculum vite e attribuisce il sotto riportato 
punteggio 

Io parlo Italiano 

 

TITOLI CULTURALI 
DOCENTE 

 
DOCENTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COCUZZA MARIELLA FAILLA ALESSANDRA 
* laurea quadriennale o quinquennale o diploma di Laurea 
quadriennale o titoli di studio equiparati inerenti alla tipologia 
del bando (1) 

12 12 

* laurea triennale inerente alla tipologia del bando (1)   
* diploma inerente alla tipologia del bando (1)   
* diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-
laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.4, 6, 8) ovvero dal decreto 
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da 
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano 
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 
universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli 
stessi anni accademici o di corso) (3)  

  

* corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un 
anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto 
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso 
o gli stessi anni accademici) (3) 

5  

* master di 1° o di 2° livello previsto dagli statuti ovvero dal 
decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, 
per lo stesso o gli stessi anni accademici) (3) 

8  

* Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, 
collaborazioni esterne previste dagli statuti ovvero dal 
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) 
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed 

1  
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PROGETTO DIDATTICO  

 

 
COCUZZA 
MARIELLA 

 
FAILLA 

ALESSAN
DRA  

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA PROPOSTA DIDATTICA 6 2 

ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA DIDATTICA 2 1 

ARTICOLAZIONE E SCANSIONE ORGANIZZATIVA PER FASI DI LAVORO; 2 1 

METODOLOGICA DIDATTICA INNOVATIVA, UTILIZZO DI CDD (CONTENUTI DIDATTICI 

DIGITALI) 
2 

1 

PROMOZIONE DELLA DIDATTICA COOPERATIVA E DI APPRENDIMENTO TRA PARI 2 1 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINALE 2 1 

TOTALE 16 
 

7 

 

 

Il Telegiornale della Scuola 

 

 

integrazioni di durata inferiore ad un anno ed almeno pari o 
superiore a 25 ore (3) 

* dottorato di ricerca (3)   
* qualifiche attestanti competenze informatiche (2) 2 1 
* madrelingua inglese   
* Esperienze documentate in qualità di formatore/tutor in 
corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti 
con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. L’incarico per 
ciascuno dei suddetti corsi deve essere di almeno 12 ore. 

10  

* abilitazione all'insegnamento o alla libera professione 
inerente alla tipologia del bando (4) 

2  

* Servizio in qualità di docente o esercizio effettivo e 
documentato della libera professione inerente la tematica 
del corso (4) 

8  

* Pubblicazione inerente alla tipologia del bando, che rispetti 
i requisiti previsti dall’art. 3 del decreto MIUR n. 89/2009 

  

TOTALE 
 

48 13 

TITOLI CULTURALI 
DOCENTE 

 
DOCENTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COCUZZA MARIELLA FAILLA ALESSANDRA 

* laurea quadriennale o quinquennale o diploma di Laurea 
quadriennale o titoli di studio equiparati inerenti alla tipologia 
del bando (1) 

12 12 

* laurea triennale inerente alla tipologia del bando (1)   
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PROGETTO DIDATTICO  

 

 
COCUZZA 
MARIELLA 

FAILLA 
ALESSANDRA 

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA PROPOSTA DIDATTICA 6 2 

* diploma inerente alla tipologia del bando (1)   
* diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-
laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.4, 6, 8) ovvero dal decreto 
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da 
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano 
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 
universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli 
stessi anni accademici o di corso) (3)  

  

* corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un 
anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto 
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso 
o gli stessi anni accademici) (3) 

5  

* master di 1° o di 2° livello previsto dagli statuti ovvero dal 
decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 

attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, 

per lo stesso o gli stessi anni accademici) (3) 

8  

* Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, 
collaborazioni esterne previste dagli statuti ovvero dal 

D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) 
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni di durata inferiore ad un anno ed almeno pari o 
superiore a 25 ore (3) 

1  

* dottorato di ricerca (3)   
* qualifiche attestanti competenze informatiche (2) 2 1 

* madrelingua inglese   
* Esperienze documentate in qualità di formatore/tutor in 

corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti 
con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione 
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. L’incarico per 
ciascuno dei suddetti corsi deve essere di almeno 12 ore. 

10  

* abilitazione all'insegnamento o alla libera professione 
inerente alla tipologia del bando (4) 

2  

* Servizio in qualità di docente o esercizio effettivo e 
documentato della libera professione inerente la tematica 

del corso (4) 

8  

* Pubblicazione inerente alla tipologia del bando, che rispetti 
i requisiti previsti dall’art. 3 del decreto MIUR n. 89/2009 

  

TOTALE 
 

48 13 
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ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA DIDATTICA 2 1 

ARTICOLAZIONE E SCANSIONE ORGANIZZATIVA PER FASI DI 
LAVORO; 

2 
1 

METODOLOGICA DIDATTICA INNOVATIVA, UTILIZZO DI CDD (CONTENUTI 

DIDATTICI DIGITALI) 
2 

1 

PROMOZIONE DELLA DIDATTICA COOPERATIVA E DI 
APPRENDIMENTO TRA PARI 

2 
1 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINALE 2 1 

TOTALE 16 
7 

 
 

La commissione  redatto il presente verbale e dopo aver  valutato la candidatura  procede alla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria e chiude i lavori alle ore 18,00 

La Commissione dispone altresì la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale 

https://www.ic2dante.edu.it/didattica/progetti. 
 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 
       Giuseppina Sanzaro 

 

Francofonte 01/04/2019 
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