
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE PER LA 
SELEZIONE DI N. 3 TUTOR PER LA MOBILITA' TRANSRONTALIERA – PROGETTO 
EXCELLENT MEDITERRANENA NET COD. C2.2.2.102
 L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 16.30 presso i locali dell'Area Vigilanza 

siti in via Degli Ulivi n. 15 - stanza del Dirigente dell'Ufficio MEN - è riunita la Commissione nominata con 

determinazione sindacale n.  93 del 11/07/2022, nelle persone di:

- dott. Alfio Licciardello Dirigente Ufficio MEN – Presidente

- Sig. Paolo Consoli – Componente

-     Sig.ra Privitera Viviana – Componente.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori.

LAVORI PRELIMINARI

La Commissione acquisisce i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 45 del 22/06/2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione di n. 3 tutor per l'affiancamento ed il supporto didattico/orientativo ed esperienziale a n. 40  

giovani  italiani  assegnatari  dei  Voucher   per  la  mobilità  transfrontaliera  nell'ambito  del  progetto 

Excellent Mediterranean Net Cod. C2-2.2.102;

- determinazione  sindacale  n.  93  del  11/07/2022  con  la  quale  viene  nominata  la  Commissione 

Esaminatrice della selezione in oggetto.

La Commissione prende atto:

- che l’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Acireale;

- che entro il termine di scadenza fissato per il 11/07/2022 sono pervenute numero quattro candidature:

- prot. n. 52799 del 24/06/2022 dott.ssa Vania Venuti  

- prot. n. 52793 del 24/06/2022 e prot. n. 52806 del 24/06/2022 Sig. Gabriele Sindona

- prot. n. 57569 del 11/07/2022 del 11/07/2022 dott. Mario Leotta

- prot. n. 58077 del 12/07/2022 PEC in ingresso al sistema informatico dell'Ente l'11/07/2022 ore 12,25 



dott. Alfio Mario Bonaccorso.

Prima di iniziare le procedure i componenti dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla  

legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice. 

Con la sottoscrizione in calce del presente stralcio di verbale, i componenti confermano le dichiarazioni di  

cui  sopra,  assumendone  piena  responsabilità  consapevoli  delle  conseguenze  penali  in  caso  di  false  

dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il presidente comunica ai componenti lo svolgimento delle fasi di lavoro:

1) verifica della ricevibilità delle istanze –correttezza e completezza della documentazione- di cui all’art. 3 

dell’avviso;

2) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 dell’avviso;

3) valutazione del curriculum vitae attribuendo un massimo di 100 punti sulla base dei titoli, della quantità 

e qualità dell’esperienza maturata di cui all’art. 5 dell’avviso.

La  Commissione,  passa  all’esamina  delle  quattro  candidature  pervenute  per  la  copertura  di  n.  3  tutor 

secondo il seguente ordine:

n. 1) prot. n. 52799/2022 dott.ssa Vania Venuti. Esaminata la documentazione l’istanza si ritiene ricevibile 

ma non ammissibile in quanto carente dei requisiti di ammissibilità specifici relativi ai superiori punti 1) e 

2).

n. 2 prot. n. 52793/2022 e prot. n. 52806/2022 Sig. Gabriele Sindona. Esaminata la documentazione l’istanza 

si ritiene ricevibile ma non ammissibile in quanto carente dei requisiti di ammissibilità specifici relativi ai  

superiori punti 1) e 2).

n. 3 prot. n. 57569/2022 dott. Leotta Mario. Esaminata la documentazione l’istanza si ritiene ricevibile e  

ammissibile.

4) prot. n. 58077/2022 dott. Alfio mario Bonaccorso. L'istanza non è ricevibile in quanto pervenuta oltre 

l'orario di scadenza fissata alle ore 12.00 del 11/07/2022.

A questo punto, la Commissione passa alla valutazione della candidatura n. 3, dott. Leotta Mario in relazione 

al curriculum e a quanto dichiarato nell’allegato A). Dopo attenta valutazione, viene assegnato il seguente 



punteggio di cui alla griglia sottostante:

1 Valutazione formazione di 
base e specialistica
30 punti

Laurea:
- Laurea  quadriennale 
vecchio  ordinamento  o 
specialistica  nuovo 
ordinamento

Punti  6  da  60  a  100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto  superiore  a  100) 
(ulteriore  punto  1  per  la 
lode)

Punteggio 

6

Laurea  triennale  nuovo 
ordinamento (in assenza di 
laurea specialistica) 

Punti  4  da  60  a   100 
(ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto  superiore  a  100); 
(Ulteriori  punti  0,5  per  la 
lode).

Punteggio 

0

Diploma  di  maturità  (in 
assenza di laurea)

Punti 3 Punteggio 

0

Master inerente la materia 
oggetto dell’avviso

Punti 5 (max 1) Punteggio 

5

Partecipazione  a  corsi  o 
seminari di aggiornamento 
attinenti  alla 
professionalità richiesta

Punti 1 per ogni corso (max 
4)

Punteggio 

4

Competenze  informatiche 
certificate  (ECDL  o 
EIPASS)

Punti 6  Punteggio 

6

Documentate  Competenze 
linguistiche 

Punto  1  per  ogni  titolo 
(max. 3)

Punteggio 

3

2 Valutazione 
dell’esperienza 
professionale  in  contesti 
Formativi 
10 punti

Incarichi  precedenti  prestati  nell’ambito 
dell’attività  di  tutoraggio;  orientamento, 
docenza;  coordinamento  nell’ambito  di 
progetti  scolastici  o  degli  enti  di 
Formazione  professionale.   L’Esperienza 
lavorativa  dovrà  essere  documentata.  Gli 
incarichi  non  dovranno  essere 
temporalmente sovrapposti 

Punti 2 per 
ciascun 
incarico 
(fino ad un 
max  di  5 
max.)

Punteggio 

10

3 Valutazione 
dell’Esperienza 
professionale a Malta 
Punti 20

Documentata esperienza lavorativa a Malta <  di  un 
anno 
consecutiv
o punti 10;
>di  un 
anno 
consecutiv
o punti 20

Punteggio 

10

4 Valutazione 
dell’esperienza 
professionale con soggetti 
svantaggiati.
Punti 20 

Incarichi  o  attività  precedenti  prestate  nel 
settore  della  cura  o  della  formazione  di 
soggetti  svantaggiati. 
L’esperienza  lavorativa  deve  essere 
documentata.

Da 1 mese 
a  3  mesi 
punti 10;
maggiore 
di  3  mesi 
punti 20

Punteggio 

20



5 Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in progetti di 
cooperazione 
transnazionale  e/o  altri 
finanziati  dalla  comunità 
europea. 
Punti 20

Incarichi precedenti prestati nel settore della 
cooperazione transnazionale e/o nell’ambito 
di altri progetti comunitari.
L’esperienza dovrà essere documentata  

Punti 5 per 
ciascun 
incarico  o 
attività 
(fino ad un 
max. di 4)

Punteggio 

20

Totale punteggio Max. 100 84

Il Presidente considerato che le istanze di due candidati sono stati ritenuti inammissibili per mancanza dei 

requisiti specifici e quella di un candidato non ricevibile, dichiara che la fase di selezione è stata superata  

solo dal dott. Mario Leotta che ha conseguito un punteggio di 84 punti.

 Alle ore 18.15 i lavori sono conclusi.

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene così sottoscritto.

F.to Presidente dott. Alfio Licciardello

F.to Componente Sig. Paolo Consoli

F.to Componente Sig.ra Viviana Privitera


