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Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 
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paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  

A.S. 2019/20

VISTO Il Bando di reclutamento esperto educazione motoria
VISTE le domande di partecipazione ;
VISTO il verbale della commissione 
TABELLA COMPARATIVA 
COGNOME E NOME ESPERTO 
GIARRUSSO MICHELA NATA A 
CASTELVETRANO 12/12/1988 
Laurea specifica 
laurea specifica oltre 100/110 
laurea specifica con lode 
Diploma specifico II grado 
Docenza universitaria coerente con la 
intervento 
Docenza scuola di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di intervento
 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di
intervento 
 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento
post lauream, master, ecc., coerenti con la
tipologia di intervento 

Pregresse esperienze di docenza con
 istituto nella stessa tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in 
progetti vari 
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari
 
COGNOME E NOME ESPERTO 
PATANE' SEBASTIANO NATOA SIRACUSA 
27/09/1986 
Laurea specifica 
laurea specifica oltre 100/110 
laurea specifica con lode 
Diploma specifico II grado 
Docenza universitaria coerente con la 
intervento 
Docenza scuola di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di intervento
 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

DECRETO PROVVISORIO  
/2020 "ESPERTO  EDUCAZIONE MOTORIA"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Bando di reclutamento esperto educazione motoria prot.3375 del 07/11/2019
VISTE le domande di partecipazione ; 
VISTO il verbale della commissione  prot. 3559 del 19/11/2019 : 

VALUTAZIONE TITOLI 
GIARRUSSO MICHELA NATA A  

10 
12 
14                                                                        P.14
5 

ocenza universitaria coerente con la tipologia di 4 ( per ogni anno) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento 

3 
(per ogni anno) 
 

ubblicazioni coerenti con la tipologia di 1(per ogni pubbi. fino a un 
  max di 5) 

 
pecializzazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, master, ecc., coerenti con la 
2 (per ogni titolo) 

regresse esperienze di docenza con  
istituto nella stessa tipologia di progetti 

2 (per ogni progetto)                                            P.2

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in 2 (per ogni progetto)             

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per ogni progetto)                            
TOTALE GENERALE                                   
VALUTAZIONE TITOLI 

PATANE' SEBASTIANO NATOA SIRACUSA  

10 
12 
14                                                                         
5 

ocenza universitaria coerente con la tipologia di 4 ( per ogni anno) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado 
intervento 

3 
(per ogni anno) 
 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

"ESPERTO  EDUCAZIONE MOTORIA" 

3375 del 07/11/2019; 

14                                                                        P.14 

progetto)                                            P.2 

 

1 (per ogni progetto)                                             P.1 
                                    p.17 

                                                                       P.14 





Pubblicazioni coerenti con la tipologia di
intervento 
 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento
post lauream, master, ecc., coerenti con la
tipologia di intervento 

Pregresse esperienze di docenza con
 istituto nella stessa tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in 
progetti vari 
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari
 
COGNOME E NOME ESPERTO 
SANFILIPPO ANTONIO NATO A PALERMO IL 
27/08/1991 
Laurea specifica 
laurea specifica oltre 100/110 
laurea specifica con lode 
Diploma specifico II grado 
Docenza universitaria coerente con la 
intervento 
Docenza scuola di ogni ordine e grado
coerente con la tipologia di intervento
 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di
intervento 
 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento
post lauream, master, ecc., coerenti con la
tipologia di intervento 

Pregresse esperienze di docenza con
 istituto nella stessa tipologia di progetti
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto
progetti vari 
Pregresse esperienze di docenza in progetti vari
 
PER QUANTO IN PREMESSA SI AGGIUDICA L'INCARICO A       

GIARRUSSO MICHELA CON PUNTI 17 

 

SI AGGIUDICA L'INCARICO A              Giarrusso Michela con punti 17

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso sul sito web della scuola salgari al seguente indirizzo : www
    

ubblicazioni coerenti con la tipologia di 1(per ogni pubbi. fino a un 
  max di 5) 

 
pecializzazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, master, ecc., coerenti con la 
2 (per ogni titolo) 

regresse esperienze di docenza con  
istituto nella stessa tipologia di progetti 

2 (per ogni progetto) 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in 2 (per ogni progetto)                                              

esperienze di docenza in progetti vari 1 (per ogni progetto)                                             P.1
TOTALE GENERALE                                   
VALUTAZIONE TITOLI 

SANFILIPPO ANTONIO NATO A PALERMO IL  

10 
12 
14                                                                      P.14
5 

ocenza universitaria coerente con la tipologia di 4 ( per ogni anno) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento 

3 
(per ogni anno) 
 

ubblicazioni coerenti con la tipologia di 1(per ogni pubbi. fino a un 
  max di 5) 

 
perfezionamento 

post lauream, master, ecc., coerenti con la 
2 (per ogni titolo) 

regresse esperienze di docenza con  
istituto nella stessa tipologia di progetti 

2 (per ogni progetto) 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in 2 (per ogni progetto) 

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per ogni progetto) 
TOTALE GENERALE                                  

PER QUANTO IN PREMESSA SI AGGIUDICA L'INCARICO A        

GIARRUSSO MICHELA CON PUNTI 17  

DETERMINA 
 

'INCARICO A              Giarrusso Michela con punti 17 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso sul sito web della scuola salgari al seguente indirizzo : www.scuolasalgari.edu.it

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegat

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 

 

2 (per ogni progetto)                                               

1 (per ogni progetto)                                             P.1 
                                   P.15 

14                                                                      P.14 

                                 P.14 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dello 
scuolasalgari.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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