
 

 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020- " Asse 1 - Istruzione Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI STUDENTI 

LICEO CLASSICO - ARTISTICO - SCIENTIFICO 

VERBALE N. 1 DEL 24/8/2021 

Giusto decreto di costituzione e convocazione della Commissione prot. n. 3623/VI.12 del 
23/08/2021, in data 24/08/2021 alle ore 9:00 presso l’ufficio del dirigente scolastico si riunisce la 
Commissione per la selezione degli studenti candidati al progetto "Work in progress two: 
competenze di base" per i seguenti moduli formativi rivolti agli studenti dei Licei Classico, Artistico e 
Scientifico: 
 
MODULI       ALUNNI             ORE 
Matematica: In ... FORMAzione1    Liceo Artistico   30 
Matematica: AUTOCAD per tutti    Liceo Artistico   30 
Lingua straniera English Competence L.C.   Liceo Classico   60 
Lingua straniera English Competence L.S.   Liceo Scientifico   60 
Lingua straniera English Competence L.A.   Liceo Artistico   30 
 
di cui agli avvisi interni: 
 

- Avviso prot. n. 3535/U del 5/8/2021 per la selezione di studenti del Liceo Artistico; 
- Avviso prot. n. 3427/U del 26/07/2021 per la selezione di studenti del Liceo Classico; 
- Avviso prot. n. 3428/U del 26/07/2021 per la selezione di studenti del Liceo Scientifico. 
 
La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Gianfranco Claudione (presidente) 
- Prof.ssa Antonio Tummolo (segretario) 
- Prof.ssa Lucia Grosso. 

 
Constatata la presenza di tutti i membri, la Commissione procede all’esame delle domande di 
partecipazione degli studenti, per verificare la regolarità e la completezza della documentazione, 
riservandosi la possibilità di richiedere agli interessati, qualora necessario, di perfezionare la 
domanda. 
 
La Commissione prende atto delle domande pervenute.  
Per il Liceo Artistico sono pervenute tre domande così di seguito suddivise: 
- Matematica: In ... FORMAzione1: 1 domanda;  
- Matematica: AUTOCAD per tutti: 1 domanda;  
- Lingua straniera English Competence L.A.: 1 domanda. 
Pertanto, essendo il numero delle domande inferiore al numero minimo stabilito dall’avviso 
4396/2018, non sarà possibile attivare i predetti moduli.  



 

 
Per il Liceo Classico le domande pervenute per il modulo “Lingua straniera English Competence 
L.C.” sono 29, di cui la domanda della candidata Moccia Giulia (prot. n. 3636/VI.12 del 24/08/2021) 
è stata consegnata a mano oltre i termini previsti dall'avviso interno. I posti da assegnare, previsti 
dall’avviso interno prot. n. 3427/U del 26/07/2021, sono 20, così distribuiti:  
- 16 studenti delle classi 1^ e 2^ dei corsi quinquennale e quadriennale del Liceo Classico a.s. 

2021/2022; 
- 4 posti riservati agli studenti presenti all’incontro del 9 giugno c.a. 

La Commissione, preso atto che è pervenuta una sola domanda relativa ai posti riservati, procede 
al calcolo dei punteggi da attribuire a ciascun candidato secondo i criteri di selezione indicati 
nell’avviso interno e alla compilazione della graduatoria (Allegato n. 1).  
Per il Liceo Scientifico, le domande pervenute per il modulo “Lingua straniera English Competence 
L.C.” sono 10, di cui la domanda del candidato Spiga Potito (prot. n. 3545/E del 25/08/2021) datata 
23/08/2021, è stata inviata oltre i termini previsti dall'avviso interno. Tuttavia, considerato che i posti 
disponibili sono 20, la Commissione accetta comunque la domanda dello studente Spiga. Pertanto, 
tutti i dieci candidati sono ammessi al modulo (Allegato n. 2). 
 
La Commissione, considerato che: 

- le domande pervenute per il modulo di inglese del Liceo Classico sono in esubero di 9 posti 
rispetto ai posti disponibili; 

- le domande pervenute per il modulo di inglese del Liceo Scientifico sono inferiori di 10 posti 
rispetto ai posti disponibili; 

- per l'attivazione del modulo è richiesto un numero minimo di 15 partecipanti, come prescritto 
nell'allegato 2 dell'Avviso 4396/2018; 

- la scuola ha come finalità primaria di offrire a tutti i suoi studenti opportunità di crescita 
culturale e formativa; 

al fine di consentire l'attivazione del modulo "Lingua straniera English Competence L.S.", propone 
al dirigente scolastico di destinare i posti residui del suddetto modulo, agli studenti del Liceo Classico 
che occupano le posizioni in graduatoria dal n. 21 al n. 29, compresa l'alunna Moccia Giulia, nonché 
all'alunna Di Bitetto Rosa del Liceo Artistico, unica candidata per il modulo "Lingua straniera English 
Competence L.A." 
 
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul 
sito web di Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it  
 
Terminate tutte le operazioni, la seduta è tolta alle ore 12:30. Di essa si redige il presente verbale, 
che viene letto seduta stante, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO 

prof. Antonio Tummolo 

IL PRESIDENTE 

prof. Gianfranco Claudione 
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