
D1STRETIO SOCIO-SANITARlO 1'1.23 - NICOSIA 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI ESTERNI ALLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DI COMPETENZA DEL DSS 23 
(QUALI PAL 2020, AVVISO 1/2021 PRINS, AVVISI PON INCLUSIONE, PNRR, PDZ, ETC) 

VERBALE N. 5/2022 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di novembre (8 novembre 2022), alle ore 9.30, presso gli uffici dei Servizi 
Sociali del Comune di Nicosia, capofila del Distretto Socio-Sanitario 0.23, si è riunita la Commissione esaminatrice per la 
valutazione delle osservazioni prodotte dai concorrenti alle graduatorie provvisorie relative all'Avviso Pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Nicosia "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI 
ESPERTI ESTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CUI CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI 
ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DI COMPETENZA DEL 
DSS 23 (QUALI PAL 2020, AVVISO 1/2021 PRINS, AVVISI PON INCLUSIONE, PNRR, PDZ, ETC)", approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. 1318 del 08/08/2022. 

La Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1468 del 07/09/2022, è composta dai Sig.ri: 
DotLssa Patrizia Mancuso, nella qualità di Presidente; 
Dott.Ssa Laura Meli, nella qualità di Componente; 
Dott.Ssa Rosa Maria Palmigiano, nella qualità di Componente e segretario verbalizzante. 

Si da atto che, entro il termine di n. 8 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, sono pervenute 
osservazioni da parte di n. 2 concorrenti partecipanti alla selezione per il profilo professionale di Educatore Professionale 
e n. I concorrente partecipante alla selezione per il profilo professionale di Assistente Sociale. 

Si passa quindi alla valutazione delle suddette osservazioni, con i seguenti esiti: 

Mascerà Angela (assistente sociale): la candidata chiede "che venga verificato il punteggio auribuilO, in quanto ritiene 

non corrispondente al calcolo corretto" . La Commissione riesamina la documentazione della candidata, confermando il 
punteggio finale attribuito. 

Fascetto Maria (educatrice professionale): la candidata chiede "che venga riesaminata l ' assegnazione del punteggio 
Laurea specialistica e masler universitario di l/il/elio... " . La Commissione, esaminata l'osservazione della candidata, 
la reputa pertinente e pertanto: 
- rivaluta il punteggio della formazione post-laurea, attribuendo al master indicato dalla candidata punti n. 2; 
- rivaluta la Laurea Magistrale in Scienze dell' Educazione - vecchio ordinamento (laurea a ciclo unico), ai sensi del 
Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009 pubblicato sulla G. U. del 07 onobre 2009 n. 233 e tenuto conto della sentenza 
del TAR del Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 secondo cui "... il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea 
magistrale non pu6 non essere considerato quale titolo aggiuntivo/ulteriore rispetto a quello di base per lo 
partecipazione al concorso, con lo consequenziale allribuzione della relativa aliquota di punteggio ..." . Pertanto, il titolo 

di studio posseduto dalla candidata (Laurea Magistrale in Scienze dell' Educazione - vecchio ordinamento) viene 
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Fon TIenia (educatrice professionale): la candidala chiede "che venga riesaminata l'assegnazione del punteggio Laurea 


specialistica e master universitario di l livello ... " . 

·ba Commissione, esaminata l'osservazione della candidata, la reputa peninente e pertanto: 

- rivaluta il punteggio della formazione post-Iaurea, artribuendo ai n. 2 master indicati dalla candidata punti n. 2 per 

ciascuno, per un totale di n. 4 punti; 

- ri valuta la Laurea Magistrale in Scienze dell' Educazione - vecchio ordinamento (laurea a ciclo unico), ai sensi del 

Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009 pubblicato sulla G.u. del 07 onobre 2009 n. 233 e tenuto conto della sentenza 

del TAR del Lazio n. 12613 del 7 di cembre 2021 secondo cui '~ .. il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea 

magistrale non può non essere considerato quale titolo aggiuntivo/ulteriore rispetto a quello di base per la 

partecipazione al concorso, con la consequenziale a/lribuzione della relativa aliquota di punteggio... " . Pertanto, il titolo 

di studio posseduto della candidata (Laurea Magistrale in Scienze dell ' Educazione - vecchio ordinamento) viene 

equiparato alla nuova classe di laurea specialistica, ccn l' auribuzione di ulteriori n. 3 punti. 


La Commissione, altresì, in autotutela, per il profilo prof.le di educatore professionale, alla luce delle osservazioni 

presentate dalle candidate Fascetto Maria e Fort Ilenia, riesamina i punteggi culturali degli altri candidati partecipanti alla 

selezione in possesso della Laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento), effettuando una rivalutazione della stessa tenuto 

conto della suddetta normativa e della giurisprudenza, attribuendo loro, pertanto, un punteggio aggiuntivo (punti n. 3) 

rispetto a quello base (laurea triennale) per l'accesso alla selezione, equiparando la laurea a ciclo unico (vecchio 

ordinamento) alla nuova classe di laurea specialistica. Tale rivalutazione viene effettuata, oltre che per le candidate Fon 

nenia e Fascetto Maria, per i seguenti candidati: Cangeri Veronica, $chillaci Maria Grazia, Cantale Aeo Maria Rossana, 

D' Accurso Antonino, Stimolo Mariangela, Testa Mattia. 


Effettuate le suddette valutazioni, si rettifica la graduatoria degli educatori professionali, come segue: 


N. Cognome e nome Punteggio Note 
lotale 

l CANGERI Veron ica 30 Precede per maggior punteggio nelle esperienze lavorati ve maturate 
o presso Enti"pubblici 

2 FORT Ilenia 30 

3 SCHILLACI Maria Grazia 29,77 
4 CANTALE AEO Maria 27 Precede per maggior punteggio nelle esperienze lavorative maturate 

Rossana presso Enti pubblici 

5 FASCETTO Maria 27 

6 BUDANO Rita 24,07 

7 D'ACCURSO Antonino 24,04 

8 VITALE Francesca 19,5 i 

9 BONGIORNO Sera fina 19,31 
Maria 

lO STIMOLO Mariangela 17,5 

l l LO DICO Santa 17,07 

12 TESTA Mallia 16,77 

13 WCOChiara 8,25 

Alle ore 10,30 si chiudono i la vori. 

Letto, confermato e souoscritto 
La Commissione 


Dott.ssa Patrizia Mancuso, Presidente 

DOII.ssa Laura Meli, Componente 

Dott.ssa Rosa Maria Palmigiano, Componente e segretario verbalizzante 



