
LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA PETRONIO RUSSO" - 95031
ADRANO (CT)

SEDECENTRALESEZ.SCIENTIFICAViaS.D'Acquisto.16- Tel095/6136075-7692582 Fax085/7688652
SEZ.CLASSICA- LINGUISTICA- SCIENZEUMANE- ECONOMICOSOCIALEViaDonatello.sn- Iel

085/6136083 Fax085/7684523 Cf 80012580876 - Cod.Mecc.CTPCOIOOOA-SitoLiceo:www.licenve it-E-mail:CTPCOIOOOA@listruzione.it

Prnt,N.9~24/4 .2.J. dela&'I1I2[)22
VERBALE N. 3

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTOCERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il giorno 07 del mese di Novembre dell'anno 2022, alle ore 13,30 presso la segreteria amministrativa del Liceo
"G. Verga Petronio Russo" in Adrano, si Èl riunita la Commissione regolarmente convocata con Comunicazione n.
65 Prot. n 8082/1.1 del 05 Novembre 2022, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
I. Validazione delle istanze e della documentazione corredata/allegata
2. Esame e valutazione dei titoli. culturali e professionali. delle esperienze professionali possedute dagli esperti.
nonché la proposta di Progetto di intervento di formazione coerente con il percorso certificazioni linguistiche
richieste dell'Avviso.
Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Spinella Vincenzo, Prof.ssa Friscia Anna Maria, llntt.'" Procopio
Vincenza. la propsa Sangiorgio Giuseppina,
Constatata la regolarità della seduta la Commissione passa alla discussione e deliberazione dei punti all'o. d. g.

I. In relazione al l" punto all'o. d. g. la Commissione prende atto che sono pervenute N. 4 istanze per la
selezione dei docenti ed esperti madrelingua per la preparazione ai corsi per la certificazione linguistica
di cui certificazioni Cambridge livelli A2 e 81. N. 3 istanze; certificazioni Cambridge livelli 82, CL N. I
istanza; DELE livelli 81 e 82 N. I istanza. Tutte le istanze sono pervenute entro la data fissata per la
scadenza (Ore 12.00 del 05/1112022), sono state regolarmente protocollate dall'Ufficio di Segreteria e
non presentano irregolarità.

2. La Commissione, accertati i titoli presentati dai docenti ed esperti di madrelingua, procede
all'attribuzione del punteggio dei titoli culturali e delle esperienze professionali. Si passa quindi alla
definizione della graduatoria provvisoria che fa parte integrante del presente verbale.
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• Diploma specifico conseguito all'estero: unti 15

• Laurea specialistica: punti 15 17 15

/

Max 35
punti

15

/
30

• Esaminatore CAMBRIDGE- DELE(pt. 2 punti per
ogni incarico - Max Pt. IO)

/ /

• Docente corso di preparazione alla /
certificazione linguistica CAMBRIDGE- DELE(pt ID 2
2 punti per ogni incarico - Max Pt. ID)

• Esperienza di docenza in progetti PONin qualità / /
di tutor (pt. I punti per ogni incarico - Max Pt. /
5 ) Max50

• Esperienza di docenza in progetti PONin qualità / 25 8 8
Esperto nell' ambito ternatlcc specifico per il

punti
4 2

quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico - Max
Pt. IO)

• Docenzapresso istituzioni scolastiche Statali e IO
paritarie (pt. 2 per ogni anno di servizio - Max 4 4
Pt. IO)

• Competenze informatiche: Patente ECOL( Punti 5
5 )

/



15

15

• Diploma specifico conseguito all'estero: punti 15
Max 35
punti

• Laurea specialistica: punti 15

• Esaminatore CAMBRIDGE- DELE(pt. 2 punti per
ogni incarico - MaxPt. IO)

/

• Docente corso di preparazione alla certificazione
linguistica CAMBRIDGE- DELE(pt. 2 punti per ogni 2
incarico - MaxPt. ID)

• Esperienzadi docenza in progetti PONin qualità di
tutor (pt I punti per ogni incarico - Max Pt. 5 )

/
Max50

• Esperienza di docenza in progetti PONin qualità 8
Esperto nell'ambito ternatien specifico per il quale

punti
2

si concorre (pt. 2 per ogni incarico - Max Pt. ID)

• Docenza presso istituzioni scolastiche Statali e
paritarie (pt. 2 per ogni anno di servizio - MaxPt. 4
ID)

• Competenze informatiche: Patente ECOL( Punti 5
)

/
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co ennsequitu all'estero: punti 15
Max 35
punti

• laurea specialistica punti 15 20

• Esaminator8 CAMBRIDGE- DELE(pt. 2 punti per
ogni incarico - Max Pt. ID)

2

• llncente corso di preparszlnne alla
certificazìme linqulstina CAMBRIDGE- DELE(pt. 6
2 punti per ogni incarico - Max Pt. IO)

• Esperienza di docenza in proqetti PONin qualità
di tutnr (pt. I punti per ogni incarico - Max Pt.
5) Max50

• Esperienza di dncenza in prupatti PONin qualità punti
23

Ispertn nell'amhito tematicn spacificn per il 4
quale si cnncnrre (pt. 2 per ogni incarico - Max
Pt.IO)

• lìncenza pressn istituzioni snnlastlcha Statali 8
parìtarle (pt. 2 par ogni anno di servizin - Max ID
Pt.IO)

• Comp8t8nz8 infnrrnaticha Patente ECDL( Punti /
5)



CAMBRIGE A2-BI
POSIZIONE C[]GNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE
I Bulla " Claudia 55""
2 Vitanza Federica 53
3 [lnrasta Conc8tta Sofia 40

CAMBRIGE B2-CI
POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 Vitanza laderica 53
2 IIII IIII IIII

3 IIII IIII IIII

DELE BI-B2
POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 Guarr8ra Ana Victoria 58
2 IIII IIII IIII

3 IIII IIII IIII

AVV8rso la graduatoria provvisoria è amm8SSO ricorso alla Commission8 di valutazlane entrn 5 gg.
Avv8rso la graduatoria definitiva è amm8SSO ricorso al TAR antro 60 gg o ricorso straordinario al Capo d8110
Stato entrn 120 gg .. salvo Ch8 non ìntervenqano currezinni in "autotutela".
La graduatoria definitiva viene affissa all'albo dell'lstituto 8 pubblicata sul sito lnternat d811a scuola:
www.lic80v8rgadrano.8du.it

letto. approvato 8 sottoscritto il presenta verbale la seduta è tolta all8 or813,45.


