
 
LLS. .... qui si piantano querce 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 
Ninni Cassarà 

C.F. 97291730824 –C.M. PAPM100009 
SEDE: Via Don Orione n. 44 – 90142 Palermo(tel. 091/545307) 

SUCCURSALE:Via G. Fattori n. 86 – 90146 Palermo (tel. 091/6711187) 

Ambito Territoriale n. 18 

SEZIONI STACCATE: 

Cefalù: Via Roma n. 90 – 90015 (tel. 3286856915) - C.M. PAPM10001A 

Terrasini: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) -C.M. PAPM10002B 

PEO: papm100009@istruzione.it;PEC:papm100009@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: http://www.linguisticocassara.gov.it/ 
 

- SITO WEB dell’Istituto 

- Amministrazione trasparente 

- Albo Pretorio 
 

OGGETTO:  Decreto  di  pubblicazione  graduatoria  definitiva  TUTOR  del  PON  2014/2020  Azione10.2.2.Azioni  di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,scienze,nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) PON 

I74C17000210007. 

FSE Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 - CUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

che questo Liceo è stato autorizzato dal MIUR., nel quadro del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” a realizzare il seguente progetto: 

Azione10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice progetto TITOLO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 LANGUAGE PLUS 
 

 Vista la proposta di progetto elaborata, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso 

pubblico 1593 del 21/02/2017 “Azione10.2.2.Azionidiintegrazionee potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica,scienze,nuovetecnologieenuovilinguaggi,ecc.).”;

 Vista l’autorizzazione all’espletamento del progetto numero di protocollo AOODGEFID/206 del 
10/01/2018 rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero della Pubblica Istruzione e inviata 
per via telematica all’Ufficio Scolastico Regionale perlaSicilia;

 VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/01/2018 prot. n 575 con modifica n.3 al Programma Annuale E.F. 2018;

 VISTO l'avviso interno prot. n. 9475dell'11/06/2018 per la selezione di TUTOR per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto sopra citato;

 vista la riapertura termini e la graduatoria provvisoria del 20/07/2018;

 Visto che sono pervenute solo cinque candidature;

DISPONE 

Di pubblicare all’albo della scuola in data odierna la graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 4 Tutor allegata al 

presente decreto di cui è parte integrante. In Considerazione del fatto che vengono prese in considerazione tutte le 

istanze presentate, vengono stilatequattro   graduatorie avente carattere definitivo; per il  modulo  andato  deserto  viene 

predisposta a breve la riapertura dei termini.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Crimi Daniela 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

179/2016 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 Codice dell'amministrazione digitale 

aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 
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Progetto Language plus codice10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 
TUTOR Lingua RUSSA 
graduatoria definitiva 

 

 

 

 

 
Cognome e 

nome 

 

 

 

 

 
Titoli culturali 
(max6 punti) 

 

 

Master, 
Dottorato, 

competenze 
informatiche 
punti 2 per 

titolo 
(Max 4 punti) 

 

Esperienze 
professionali 
coerenti con 

le attività 
previste 

5 punti per 
esperienza 

(max 30 
punti) 

Titoli di 
servizio: 
funzione 

strumentale, 
vicario, staff 

dirigenza, 
fiduciari di 

sede 
2 punti per 
esperienza 
(Max 16 

punti) 

totale 

Savettiere 
Cinzia 

6 4 30 ///// 40 

Ferlazzo 
Viviana 

6 4 25 ////// 35 
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Progetto Language plus codice10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 
TUTOR Lingua ARABA 

SEDE ORIONE 
graduatoria definitiva 

 

 

 

 

 
Cognome e 

nome 

 

 

 

 

 
Titoli culturali 
(max6 punti) 

 

 

Master, 
Dottorato, 

Competenze 
informatiche 
punti 2 per 

titolo 
(Max 4 punti) 

 

Esperienze 
professionali 
coerenti con 

le attività 
previste 

5 punti per 
esperienza 

(max 30 
punti) 

Titoli di 
servizio: 
funzione 

strumentale, 
vicario, staff 

dirigenza, 
fiduciari di 

sede 
2 punti per 
esperienza 

(Max 16 
punti) 

totale 

Alicata Filippa 5 4 15 ///// 24 

 

 

 

 

 

Progetto Language plus codice10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 
TUTOR Lingua ARABA 

SEDE FATTORI 
graduatoria definitiva 

 

 

 

 

 
Cognome e 

nome 

 

 

 

 

 
Titoli culturali 
(max6 punti) 

 

 

Master, 
Dottorato, 

competenze 
informatiche 
punti 2 per 

titolo 
(Max 4 punti) 

 

Esperienze 
professionali 
coerenti con 

le attività 
previste 

5 punti per 
esperienza 

(max 30 
punti) 

Titoli di 
servizio: 
funzione 

strumentale, 
vicario, staff 

dirigenza, 
fiduciari di 

sede 
2 punti per 
esperienza 

(Max 16 
punti) 

totale 

Buscetta 
Emanuela 

5 ////// 15 ///// 20 

 

 

Progetto Language plus codice10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 
TUTOR Lingua Cinese 

SEDE ORIONE 
graduatoria definitiva 

  Master, Esperienze Titoli di totale 
  Dottorato, professionali servizio:  

Cognome e Titoli culturali competenze coerenti con funzione  

nome (max6 punti) informatiche le attività strumentale,  

  punti 2 per previste vicario, staff  

  titolo 5 punti per dirigenza,  



  (Max 4 punti) esperienza 
(max 30 
punti) 

fiduciari di 
sede 

2 punti per 
esperienza 
(Max 16 

punti) 

 

Di Vita Maria 
Giuseppa 

5 4 30 10 49 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Crimi 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


