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AL PERSONALE DOCENTE
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
www.itsturzo.gov.it

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie
scuola che forma e accoglie”

ESPERTO madrelingua inglese per il piano “Lo Sturzo:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-783;
VISTE le Linee Guida (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di
riferimento, i Complementi di Programmazione ed
i relative Regolamenti CE;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1.4 del 08/09/2017 con la quale è stato acquisito il
Progetto in oggetto nel Programma Annuale;
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di esperti
madrelingua inglese a cui affidare gli incarichi di ESPERTI per il modulo “Do you fancy English?”
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse
umane;
VISTO il proprio bando Prot. 1251/PON del 05/03/2018 per la selezione ai fini del reclutamento di
esperti madrelingua inglese;
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;
ESAMINATI i curriculum vitae dei candidati;
DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie relative al reperimento di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
per il progetto in oggetto:

Do you fancy english? (30 ore)

COGNOME
NOME

Laurea
conseguita
nel paese
straniero
la cui
lingua è
oggetto
del
percorso

Diploma
conseguito
nel paese
straniero
la cui
lingua è
oggetto
del
percorso

Laurea
conseguita
in un
paese
diverso da
quello in
cui è stato
conseguito
il diploma

(punti)

(punti 3)

(punti 2)

Laurea
specifica
in lingue e
letterature
straniere
conseguite
in Italia

Certificazione
abilitante
all’insegnamento
della lingua
oggetto del
percorso
formativo

(punti 1 )

(punti 1 )

Certificazione
B2 o
superiore
coerente con
il Quadro
comune
europeo di
riferimento
per le lingue
(punti 2)

Esperienza
di docente
nel settore
di
pertinenza
(punti 1 per
ogni anno
di
esperienza,
min 3 anni)

Esperienza di
esperto in
progetti
nell’ambito della
programmazione
PON
(punti 0,5 per
ogni esperienza,
max10
esperienze)

Possesso di
competenze
informatiche
certificate
per la
gestione di
dati sulla
piattaforma
INDIRE –
GPU
2014/2020

PUNTEGGIO
TOTALE

Aprea
Beverly

0

0

2

0

0

2

0

0

NO

4

Di Iulio
Anna

0

0

0

0

1

2

3

5

NO

11

Eventuali reclami avverso la seguente graduatoria potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo
dell’Istituto, decorso il termine di scadenza, la graduatoria si ritiene definitiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia Toricco
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993

