
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA
Procedura per la selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'art. 1 comma 65, legge

n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2017/18 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Verbale n. 3

L'anno 2017, nel mese di giugno, il giorno 13, alle ore 9.00 nei locali dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia, siti in Palermo, Via Fattori, 60, si riunisce la Commissione costituita dal
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con Decreto prot. n. 28 del 29/05/2017, per
l'esame delle istanze di partecipazione alla seconda fase della procedura di cui all' Avviso
"Procedura per la selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai
sensi dell'art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2017/18 presso l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia" (avviso n. 32 dello 01/06/2017).

La Commissione è composta dal Dott. Marco Anello, Presidente, Vice Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Sicilia, dalla Dott.ssa Assenza Viviana, Dirigente Tecnico in servizio
presso l'USR Sicilia, dal Dott. Garlisi Manlio, Funzionario Vicario dell'Ufficio I dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia.

La Commissione designa per lo svolgimento dei compiti di segreteria il Dott. Garlisi.
Il Presidente, constatata la presenza dei Componenti, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai

lavori della Commissione.
Preliminarmente si dà lettura del Decreto n. 32 dello 01/06/2017 che disciplina la seconda fase

della presente procedura.
I posti resisi disponibili dopo le operazioni di riconferma di cui alla I fase della selezione sono:

Supporto alla
legge 107

Sviluppo Prevenzionecomportamenti, e contrastostile di vita alla Alternanza Totali per
sano, dispersione scuola-lavoro Ufficio
alimentazione e
sport scolastica

Agrigento 1 1 1 3
Caltanissetta 1 1 2
Catania 3 3
Enna 1 1
Messina 1 1
Palermo 2 2 4
Siracusa 1 1

La Commissione, rilevato che nell' Avviso non risulta definita e allegata una tabella di
valutazione dei titoli, procede con la definizione dei criteri di valutazione.

Attribuzione del giudizio
La Commissione definisce, quindi, cinque giudizi sintetici da attribuire ai candidati e classificati

di seguito in ordine crescente:
• Non coerente;
• Poco coerente;
• Coerente;
• Molto coerente;
• Pienamente coerente.

Tali giudizi sintetici saranno attribuiti per ciascun candidato con riferimento sia ai Titoli di
studio che alle Esperienze professionali-servizio; nel caso di non corrispondenza esatta tra i due
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giudizi per titoli di studio ed esperienze-servizio, ai fini dell'attribuzione del giudizio sintetico
finale e in considerazione del profilo professionale richiesto, sarà ritenuto prevalente quello
attribuito alle esperienze professionali-servizio, in quanto per lo svolgimento dei compiti connessi
con la realizzazione dei Progetti nazionali di cui all'art. 1 c. 65 della L. 107/2015, è da considerarsi
fondamentale l'esperienza maturata nell' attuazione di progetti realizzati di concerto con
l'Amministrazione scolastica, gli EE.LL., le Università, ecc.

La Commissione stabilisce inoltre che le esperienze e i titoli genericamente indicati non saranno
oggetto di valutazione.

Valutazione dei Titoli di studio:
Se il candidato è in possesso soltanto del titolo di accesso al ruolo ricoperto, il giudizio attribuito

saràpoco coerente o coerente con riferimento al! 'ambitoprescelto.
Se il candidato è in possesso di master/corsi di perfezionamento attinenti all'ambito prescelto, il
giudizio attribuito saràmolto coerente;
Se il candidato è in possesso di dottorato di ricerca attinente all'ambito prescelto, il giudizio
attribuito saràpienamente coerente.

Valutazione delle Esperienze professionali - servizio:
Se il candidato è in possesso di molto limitate esperienze professionali e di serVIZIOattinenti
all'ambito prescelto, il giudizio attribuito sarà non coerente;
Se il candidato è in possesso di limitate esperienze professionali e di servizio attinenti all'ambito
prescelto, il giudizio attribuito saràpoco coerente;
Se il candidato è in possesso di sufficienti esperienze professionali e di servizio attinenti all'ambito
prescelto, il giudizio attribuito sarà coerente;
Se il candidato è in possesso di molteplici esperienze professionali e di servizio attinenti all'ambito
prescelto, il giudizio attribuito sarà molto coerente;
Se il candidato è in possesso di numerose e ricche esperienze professionali e di servizio attinenti
all'ambito prescelto, il giudizio attribuito sarà pienamente coerente.
La Commissione pertanto attribuirà a ciascun candidato per singolo ambito prescelto un giudizio
finale sintetico (redatto sulla base dei criteri sopracitati) e uno analitico.
La Commissione stabilisce, altresì, di riportare la valutazione dei candidati su singole schede il cui
schema viene allegato al presente verbale.
Al termine di ogni sessione di valutazione saranno allegate al verbale le schede relative ai candidati
esaminati.

Precedenze e Preferenze
Per quanto previsto dall'art. 3 dell' Avviso, la Commissione prende atto che:

- per i docenti richiedenti l'assegnazione all'ambito "prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento
all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità", è richiesto per l'accesso il possesso di
uno dei seguenti titoli:

• Laurea in Scienze dell'Educazione (Laurea vecchio ordinamento elo nuovo ordinamento);
• Laurea in Psicologia (Laurea vecchio ordinamento elo nuovo ordinamento);
• Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico;
• Altra Laurea congiunta ad un Diploma di specializzazione universitario triennale post-laurea

in psicologia o pedagogia o scienze dell'educazione.
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'~ l: \ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA
.Procedura per la selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'art. 1 comma 65, legge
. . '. n..10.7del 2015 per.l'anno scolastico 2017/18 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
",..per.i docenti richiedenti l'assegnazione all'ambito "Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno

; ! "stile idi vista sano, 'con particolare. riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
'i :sport""costituiràtitolo di preferenza il possesso di uno dei seguenti titoli:

. i I • Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;
'.! Li ' •• '. Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;

• Laureaquadriennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

.La Commissione 'prende ,visione dell'elenco fornito dall'Amministrazione contenente n. 63
nominativi dei docenti che hanno presentato istanza per l'a.s. 2017/18 (vedi allegato A parte
integrante del presente verbale).

L'amministrazione ha consegnato altresì n. 63 istanze pervenute.
Ogni Componente dichiara di non avere alcuna delle cause di incompatibilità nei confronti dei

candidati, previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.30.

La Commissione
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Allegato A al verbale n. 3 del 13/6/2017

Elenco dei docenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla seconda fase della procedura
di cui all'Avviso "Procedura per la selezione di n. 76 unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali ai sensi dell' art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2017/18
presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia" (avviso n. 32 dello 01/06/2017).

1 AMATO CONCETTAGIUSEPPAANTONELLA

2 ARENA GIULIA MARIA CONSOLAZIONE

3 AVANZATO ROSAMARIA MADDALENA

4 BAIAMONTE NINFA

5 BASILE NICOLO'

6 BOTTINO MARZIA GIUSEPPA

7 CACCIATO ALESSIOCARMINE

8 CACCIATORE LlCINIA

9 CANNIZZARO MONICA

10 CAPRARO MICHELA RITA

11 CARACE' CARMELO

12 CELESTRI ALBERTO

13 CRUPI VITTORIO

14 CUGLIANDOLO GISELLA

15 DE SALVO VITO GIOVANNI

16 DI CARLO GABRIELLACALOGERAMARIA PIA

17 DI DIO SEBASTIANA

18 DI NOLFO GIUSEPPE

19 DRAGO ADRIANA

20 FARINA ANNA MARIA

21 FERRO DANIELA

22 FINOCCHIARO SANTA CLAUDIA

23 FLORESTA GIUSEPPE

24 GALATOLO GIOVANNI

25 GARRAFFO ORNELLA

26 GIAMBALVO LlDIA

27 GUZZETTA SANTA

28 LA MORELLA NADINE

29 LICATA D'ANDREA CINZIA ROSARIA

30 LlCITRA MARIA DEGLIANGELI
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31 LlPAROTO PAOLA

32 LO PRESTI MARIA GRAZIA

33 LO VECCHIO SIMONA

34 LONGO MARIA LUISA

35 MANGIONE PIETRO

36 MAITELIANO CARMELA

37 MILIA CARMEN

38 MUSCARA' CORRADO

39 NOBILE ROSARIO

40 NOLLI PIERA MARIA

41 PATERNO' FRANCESCO

42 PECORARO LOREDANA

43 PECORELLA FRANCESCA

44 PISCIONE SERENA

45 PITRUZZELLA NADIA

46 ROMANO EDOARDO

47 RUSSO MARIA

48 RUSSO ROSSANA

49 SALEMI PATRIZIA

50 SCIOITO GIUSEPPA

51 SENIA FAUSTO

52 SPINA SILVANA

53 SPITALERI CARMELINA

54 STRAROPOLI TERESA

55 STRAZZERA LETIZIA

56 STUTO GERLANDO

57 TERMINI DANIELA

58 TUZZEITI EMANUELA

59 VASTA MARIA GRAZIA

60 VENTO FRANCESCA

61 VERSO FRANCESCA

62 VINCI LETIZIA

63 VITALE SIMONEITA MARIA ANTONELLA
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