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IL DIRETTORE
VISTO I'awiso prot. n. 2489 del 05/1212018 con il quale è stata indetla una procedùa comparativa per
soii titoli, per il cohferimelrto di r. I incaÌico di prestazione d'opera occasionale pel lo
svolgimento dell'attivítà di "Costruzione ed organizzazione di maleriali didattici rivolti ai docenti
della scuola per il progetto L.4DECI (Language acqùisition v/ithin democratic citizenship
edùcaaion).
a sogg€tti estem: all'univelsilà
emaram con D.R. N.
165/2001,
6
del
D.Lgs.
degli Studi di Palermo ai sensi dell'ar1. 7 conma
449 del 27\O2DOI3 e modilicato dai SA e dal C.d.A. con delibere del 20107/2015 edel
2|07t2015l.

vlsTo il Regolamento

vlsT:

per

ìl confe mento di incarichi di collaborazione

gli atti trasmessi dalla commissiooe nominata co! dedeto n, 84 del 18/1212018 ed accertata la
loro regolarità formale;

DECREIA

.

.

titoli, per il conferimelto
di n. I incarico di prestazìione' d'opera occasionale per I'attivilà di 'tcostruzione ed
organizzazione di materiali didattici riYo:ti ai docenti della scuola per il progetto Ladeci
(Language acquisition within democlatic citizenship cducation"a seguito della valutazione
comp-a""iiuo iiDotr' Vincenzo Puìnello nato a Gangi (Pa) il 11/08/1967 è dichiaralo idoneo a
ricoprire l' incarico sopra citalo.
ìa pibblicazione on line della presente disposizione all'Albo Ufficiale di Ateneo ha valorc di

.

comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli interessati'
ll prcsente decreto sarà sottoposìto a mtifica nella prima seduta utile del

sono aflprovati gli atti relativi alla procedura comptrativa, per soti

coîsiglio di Dipaúimento.
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OGGETTO: Verbale procedura comparativa per soli titoli per I'affidamento di n. I incadco occasionale per la
"Costrìrzione e orgaîizzazione di materiali didattici rivolti ai docenti della scuola,, nell,ambito del progetto
LADECI (Language Acquisition Within Democratic Citizenship Education) della dumta di mesi I (uno). Il cosro
graverà sulla voce COAN CA. PA.. 01.01.13 a valere sul progetto Ladeci 2017-pICO-0024 CUp
B73C17000020005 (Rif Awiso n. 2489 del05/1212018)

Il giorno 20

dicembre 2018 alle ore 9.00, presso

i locali del Dipaúimento di

Scierize Umanistiche (ed 12 secondo

piano) si riunisce la commissione incaricata della procedura comparativa indicata in oggetto. La commissione è
presieduta dalla proflssa Maria D'Agostino. Svolge

le funzioni di segretario verbalizzante

il

dott. Ciuseppe

Paternostro, terzo componente della commissione il dott. Robefo Sottile.

La presidente ricorda che I'incarico consisterà, come indicato nell'art.

I detl'Awiso.

nella formazione in servizio

rivolta ai docenti che operano in contesti multilingui, con competenze specifiche noll'ambito della,ralorizzatnne
del plùrilinguismo del dello sviluppo delle abilitò di letto-scrittura e testuali.

La Commissione, sulla base dei requisiti îichiesti dall'articolo 2 dell'Avviso, stabilisce preliminarmente i criteri di
valutazione dei titoli, aîtribuendo ad essi un punteggio massimo di 60 punti, così suddivrso:

1) Laurea: max 10 punti, da dpartire

sulla base dol punteggio di laurea nel modo seguente:

a)
b)

Fino a 100/110: punti I

c)

Da 105 a 108: punti 9

d)

Da 109/l l0 a 110/110 o lode: punri l0

2)

Alta formazione post- utriversitaria nel settorc della didattica dell'italiaro

Da 101 a 104: punti 4

a)

10 punti per Master di

ll livello in didattica della tingua

b)

8 punti per Master di I

livello in didattica della lingua italiana come L2

c)

l0 punti

d)

Fìno a

a

stranieri: max

10

punti:

iîaliana come L2

per Dottorato di ricerca in discipline linguistiche

l0 punti

per corsi di formazione per docenti di italiano come lingua seconda di almeno 120 or€

3) Esperienza nel sefore a cui si riferisce la collaboraziotre; max 40 punti così ripartiti:
a) Formazione in master universitari in didattica dell,italiano L2: flno a l0 punti

b) Insegnamento dell'italiano a stranieri, con particolare riferimento ai contesti multilingui e multiculturali
situazioni di bassa scolarizzazione e vulnerabilità: fino a 10 punti
c) Formazione iniziale o in servizio con riguardo particolare a docenti che operano in contesti di

multilinguismo e di bassa scolarizzazione: fino a l0 punti
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d)

Ricerca didattica (pubblicazioni, convegni, workshop e simiti) sui temi della promozione linguistica, dei

modelli autobiografici, delle competenze di scrittur4 della formazione docenti: fino a lO punti

È inoltre necessaria una relazion,s in atto con l'Istituzione partner del progetto LADECI (Annex 3, p. 3)

In caso di pari merito, sarà preferito il candidato anagraficamente più giovane.

Il hesidente prende atto che non sono state presentate domaride

da parte di dipendenti dell'Ateneo e invita dunque

la commissione a prendere in esame le domande pervenute da parte di soggetti esterni all,Ateneo. Le domande
prcsentate risultano essere in numero di 1 (una) e precisamente quella del dott.

Pinello Vincenzo

Il

Prcsidente

si accefa che non

sussistano rapporti

di

parentela

o di afiinità ento

il IV

gado incluso fta i

coúponenti la Commissione e tra essi e i candidati, o altri motivi di incompatibilita, e inviîa la Commissione a
procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. La commissione dà
a ciascun candidato un punteggio sulla base dei

awio alla valutazione, assegnando

cdteri stabiliti in precedenza. Di seguito il dettaglio.

Pinello \4ncenzo
Laurea

9 punti

Alta formazione post- universitaria nel settore della

1

didattica dell'italiano a stranieri

geografia linguistica e sociolinguistica)

Esperienza nel settore relativo alf incarico

34 punti

0 punti (Dottorato di ricerca in Dialeftologia italiana"

a)
b)

c)

d)

Tot, 53 punti

Fomazione in master universitari in didattica
dell'italiano L2: l0 punti
Insegnamenro dell'italiano a stranieri, con
particolare riferimento ai contestì multilingui e
multiculturali e a situazioni di bassa
scolarizzazione e vulnerabilità: 9 punti
Formazione iniziale o in servizio con riguardo
particolare a docenti che ope.ano in contesti di
multilinguismo e di bassa scolarizzazione: 5
puntr
Ricerca didattica: 10 Dunti

Al termine della procedum di valutazione dei titoli, la commissione decide all'una-nimità di
dott. Vincenzo Pinello.

2

assesnare I'incarico al

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

La seduta termina alle ore 9.30, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Prof.ssa Maria D'Agostino

(Presidente)

Dott. Giuseppe Patemostro

(segretario)

Dott. Roberto Sottile

(componente)

