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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il giorno 03 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 12,3

Verga Petronio Russo” in Adrano, si è riunita la Com

del 21 ottobre  2021, regolarmente convocata, per la trattazione del  seguente ordine del giorno:

1. Definizione e Pubblicazione dei criteri di valutazione dei 

preparazione ai corsi per la certificazione 

2. Validazione delle istanze e della documen

3. Esame e valutazione dei titoli, culturali e professionali, delle esperienze professionali possedute dagli 

esperti, nonché la proposta di Progetto di intervento 

linguistiche richieste dell’Avviso. 

Sono presenti il prof. Salvo Italia, la prof.ssa Friscia

Constatata la regolarità della seduta la Commissione passa alla discussione e deliberazione dei punti all’o. d. 

g. 

1. La Commissione definisce i criteri di valutazione dei 

per la preparazione ai corsi per la certific

predispone la scheda dei criteri di valutazione che 

pubblicazione della medesima. 

2. In relazione al 2^ punto all’o. d. g. l

selezione degli esperti per la preparazione ai corsi per la certific

B1: Bulla Claudia: A2, B1; Bivona Mariaeloisa: A2, B1, B2; Kovacova Karmela: A2, B1.

La Commissione dichiara ammissibili 
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VERBALE N. 2 
VALUTAZIONE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

novembre dell’anno 2021, alle ore 12,30 nella segreteria amministrativa del Liceo “G. 

” in Adrano, si è riunita la Commissione nominata con determinazione 

, regolarmente convocata, per la trattazione del  seguente ordine del giorno:

Definizione e Pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione degli

azione competenze linguistiche Cambridge (A2 

2. Validazione delle istanze e della documentazione corredata/allegata 

3. Esame e valutazione dei titoli, culturali e professionali, delle esperienze professionali possedute dagli 

Progetto di intervento di formazione coerente con il percorso certificazioni

la prof.ssa Friscia- Assistente Amm.vo, il Sig. Buscemi Alessandro

Constatata la regolarità della seduta la Commissione passa alla discussione e deliberazione dei punti all’o. d. 

ne definisce i criteri di valutazione dei titoli per la selezione docenti ed esperti madrelingua 

per la preparazione ai corsi per la certificazione competenze linguistiche Cambridge

di valutazione che viene allegata al presente verbale.

In relazione al 2^ punto all’o. d. g. la Commissione prende atto che sono pervenute 

esperti per la preparazione ai corsi per la certificazione  linguistica: 

Bulla Claudia: A2, B1; Bivona Mariaeloisa: A2, B1, B2; Kovacova Karmela: A2, B1. 

La Commissione dichiara ammissibili tutte le istanze presentate. 

PETRONIO RUSSO”- 95031 

7692582 Fax 095/7698652 
 

mail:CTPC01000A@istruzione.it 

 

del 05/11/2021 

NI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI  

0 nella segreteria amministrativa del Liceo “G. 

missione nominata con determinazione Prot. n. 10094                                                            

, regolarmente convocata, per la trattazione del  seguente ordine del giorno: 

degli esperti esterni per la 

competenze linguistiche Cambridge (A2 – B1 – B2-C1),   

3. Esame e valutazione dei titoli, culturali e professionali, delle esperienze professionali possedute dagli 

di formazione coerente con il percorso certificazioni 

Buscemi Alessandro. 

Constatata la regolarità della seduta la Commissione passa alla discussione e deliberazione dei punti all’o. d. 

titoli per la selezione docenti ed esperti madrelingua 

ambridge (a2 - b1 - b2 –c1), e 

viene allegata al presente verbale. Quindi  procede alla 

rende atto che sono pervenute 4 istanze per la 

azione  linguistica: Inglese Gullotta: A2, 



3. La Commissione, accertati i titoli presentati dai docenti ed esperti di madrelingua, attribuisce il 

punteggio dei titoli culturali e delle esperienze professionali. Quindi procede alla definizione della 

graduatoria provvisoria che fa parte integrante del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale la seduta è tolta alle ore 13,15. 

 

La Commissione  
 
F.to Prof.ssa Anna Maria Friscia  
F.to Ass. Amm. Sig. Alessandro Buscemi 
F.to Prof. Salvo Italia 
  (Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI MODULI  A2 – B1 – B2 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI 

ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

GULLOTTA BULLA BIVONA KOVACOVA 

• Dottorato di ricerca (max 5 punti) 

• laurea specialistica: punti 25   
• Corsi post-lauream o di 

perfezionamento/master: punti 1 

25 25 30  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

    

• Esaminatore CAMBRIDGE - DELF (pt. 2 punti 

per ogni incarico – Max Pt. 10)  

• Docente corso di preparazione alla 

certificazione linguistica CAMBRIDGE –

DELF-GOETHE (PT. 2 PER OGNI INCARICO  - 

MAX PT. 10) 

• Esperienza di docenza in progetti PON in 

qualità di tutor (pt. 1 punti per ogni incarico – 

Max Pt. 5 ) 

• Esperienza di docenza in progetti PON in 

qualità Esperto nell’ambito tematico 

specifico per il quale si concorre (pt. 2 per 

ogni incarico – Max Pt. 10)  

31 21 3  



• Docenza presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie (pt. 2 per anno di servizio 

– max pt. 10) 

• Competenze informatiche : patente ECDL 

(pt. 5) 

PROPOSTA PROGETTUALE DELL’INTERVENTO     

Progetto di intervento articolato di formazione 

coerente con le richieste dell’Avviso (max pt. 

15) 

15 15 15 15 

TOTALE 71 61 48 15 

 
CORSO DI LINGUA INGLESE A2 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 GULLOTTA GIOSUE’ 71 

2 BULLA  CLAUDIA 61 
3 BIVONA MARIAELOISA 48 
4 KOVACOVA KARMELA 15 

 
CORSO DI LINGUA INGLESE B1 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 GULLOTTA GIOSUE’ 71 

2 BULLA  CLAUDIA 61 
3 BIVONA MARIAELOISA 48 
4 KOVACOVA KARMELA 15 

 
CORSO DI LINGUA INGLESE B2 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 BIVONA MARIAELOISA 48 
 
Avverso la graduatoria provvisoria é ammesso ricorso alla Commissione di valutazione entro 5 gg.  
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
La graduatoria definitiva viene affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito internet della scuola: 
www.liceovergadrano.edu.it   
La Commissione  
F.to Prof.ssa Anna Maria Friscia  
F.to Ass. Amm. Sig. Alessandro Buscemi 
F.to Prof. Salvo Italia 
  (Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


