VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 01/07/2014
“Valutazione istanze per selezione esperti di lingua Inglese percorso preparatorio relativo a
PON-C-1-FSE-2014-279 “ IN BUSINESS”
“Valutazione istanze per selezione esperti di lingua francese percorso preparatorio relativo a
PON-C-1-FSE-2014-279 “ LA NOUVELLE ENTERPRISE”

Il giorno 01/07/2014, alle ore 9,30, nell’ufficio della segreteria amministrativa dell’I.I.S.S. “G.M. Sforza” di
Palagiano, si è riunita la Commissione nominata con Prot. n. 3342/C12/FP del 30 giugno 2014 - per
discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Obiettivo PON C1-FSE -2014-279 esito selezione per il Reclutamento di Esperti di lingua, per percorso
preparatorio in sede relativo al PON di cui sopra.
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione:
- D.S.G.A. Trisolini Liliana;
- Prof.ssa Alfarano Anna;
- Prof. Scaligina Nicola.
Si passa al punto all’o.d.g., premesso che in data 11/06/2014 è stato pubblicato l’avviso di selezione degli
esperti partecipanti al progetto di cui all’oggetto indicante i criteri, le modalità e i termini di scadenza fissati
al giorno 28/06/2014 alle ore 13,00. Si procede, quindi, all’istruttoria delle candidature pervenute per la
Lingua Inglese, entro il termine di scadenza, tramite PEC, con raccomandata e a mano, dei seguenti docenti:
1. CONTE Rosa Maria
2. PADOLECCHIA Giuseppina
E’ stato attribuito loro il seguente punteggio:
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SCHEDA di valutazione titoli progetto PON C1- Esperto di Inglese
A

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTI

A1 Laurea magistrale specifica con punteggio ≥ a 100
A2 Con lode
A3 Per ogni ulteriore laurea
A4 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività
oggetto del presente bando

4
5
1
3
(max 3 punti)

1

A5 Per ogni master universitario o corso di diploma di
specializzazione post laurea di durata non inferiore a un
anno, attinente l’attività oggetto del presente bando
A6 Per ogni titolo di abilitazione all’insegnamento nelle
classi di concorso
A7 Per ogni ulteriore titolo di abilitazione all’insegnamento

(max 2 punti)

2
(max 2 punti)

0,5
(max 1
punto)

A8 Certificazione linguistica C2

5

A9 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR (ECDL,
1
(max 3 punti)
MOS, EUCIP)
1 per corso
A10 Per ogni corso di formazione e aggiornamento seguito
(max 4 punti)
nel settore di competenza
A11 Per ogni corso di formazione e aggiornamento, non 1 per corso
valutabile alla voce precedente, riguardante espressamente (max 3 punti )
le metodologie didattiche innovative con particolare
riferimento all’uso delle TIC e di strumenti multimediali (LIM),
di durata minima 20 ore
B

Padolecchia
Giuseppina
5

Conte Rosa Maria
4

-

-

1

2

2

2

0,5

0,5

-

5

1

-

3

4

1

2

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
1 per corso

B1 Docenza universitaria, nel settore di riferimento (per
ogni incarico)
B2 Esperienza di docenza in qualità di esperto di lingua
di riferimento in corsi PON

(max 5 punti )

0,5
(max 5 punti)

T O T AL E

5
5

1

23,50

20,50

Di conseguenza, la graduatoria è così costituita:
1. PADOLECCHIA Giuseppina, punti 23,50
2. CONTE Rosa Maria, punti 20,50.

Si procede quindi alla valutazione delle candidature pervenute per gli esperti di lingua Francese. Vengono
prioritariamente valutate le candidature di esperti madrelingua e si riportano i punteggi nella sottoscritta
tabella allegato A1.
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SCHEDA di valutazione titoli progetto PON C1- Madrelingua
francese
A TITOLI PROFESSIONALI

PUNTI

GRECO Giulia
Agathè

UGUEN Esther

A1
Madrelingua specifica con Laurea in lettere
conseguita in paese francofono

5

-

5

A2 Abilitazione all’esercizio dell’attività di docente in
madrelingua

5

5

5

4

4

-

3

-

-

1

-

4

2

-

-

4

2

-

1

A3
Madrelingua
con
Diploma
per
l’insegnamento della Lingua francese, come
lingua straniera
A4
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti
l’attività oggetto del presente bando

(max 3 punti)

0,5

A6 Per ogni ulteriore titolo di abilitazione
all’insegnamento della lingua inglese/francese

(max 1punto)

2 per ogni
titolo

A7 Possesso di titoli specifici attinente la
tipologia d’intervento (esaminatore Cambridge e/o
Trinity ) o equivalenti per la lingua francese

(max 4 punti)

A8 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR
1
(max 3 punti)
(ECDL, MOS, EUCIP)
1 per corso
A9
Per ogni corso di formazione e aggiornamento
seguito, nel settore di pertinenza, di durata minima 20 ore (max 4 punti)
A 10 Per ogni corso di formazione e aggiornamento,
non valutabile alla voce precedente, riguardante
espressamente le metodologie didattiche innovative
con particolare riferimento all’uso delle TIC e di
strumenti multimediali (LIM), di durata minima 20 ore

1 per corso
(max 3 punti )

B ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
B1 Docenza universitaria, nel settore di riferimento
(per ogni incarico)

1 per corso
(max 10 punti )

0,5

B2
Docenza di lingua inglese/francese in istituti
superiori come madrelingua (per ogni anno scolastico)

(max 5 punti)

T O T AL E

Di conseguenza, la graduatoria degli esperti di madrelingua è così costituita:
1. GRECO Giulia Agathè, punti 23
2. UGUEN Esther punti 21.
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-

1

5

5

23

21

E’ anche pervenuta domanda da esperto non di madrelingua che viene valutato nella tabella seguente
allegato A2.

SCHEDA di valutazione titoli progetto PON C1- Esperto di Francese
A

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTI

A1 Laurea magistrale specifica con punteggio ≥ a 100
A2 Con lode
A3 Per ogni ulteriore laurea
A4 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività
oggetto del presente bando
A5 Per ogni master universitario o corso di diploma di
specializzazione post laurea di durata non inferiore a un
anno, attinente l’attività oggetto del presente bando
A6 Per ogni titolo di abilitazione all’insegnamento nelle
classi di concorso
A7 Per ogni ulteriore titolo di abilitazione all’insegnamento

SCHIAVONE Giovanna
4
5
1
3

(max 3 punti)

-

1
(max 2 punti)

2

2

2

(max 2 punti)

0,5
(max 1
punto)

A8 Certificazione linguistica C2
5
A9 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR (ECDL,
1
(max 3 punti)
MOS, EUCIP)
A10 Per ogni corso di formazione e aggiornamento seguito, 1 per corso
(max 4 punti)
nel settore
1 per corso
A11 Per ogni corso di formazione e aggiornamento,
(max 3 punti )
non valutabile alla voce precedente, riguardante
espressamente le metodologie didattiche innovative
con particolare riferimento all’uso delle TIC e di
strumenti multimediali (LIM), di durata minima 20 ore
B
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
B1 Docenza universitaria, nel settore di riferimento (per
ogni incarico)
B2 Esperienza di docenza in qualità di esperto di lingua
di riferimento in corsi PON

5

1 per corso
(max 5 punti )

0,5
(max 5 punti)

T O T AL E

1
3
4
3

1
21

Ai sensi di quanto previsto nel Bando, vengono quindi selezionati con la presente aggiudicazione provvisoria i
seguenti docenti:
Corso di Lingua Inglese: Prof.ssa PADOLECCHIA Giuseppina
Corso di Lingua Francese: Prof.ssa GRECO Giulia Agathè.

A questo punto si provvede alla pubblicazione sul sito web dell’Istituto delle graduatorie provvisorie
avverso le quali può essere presentato reclamo entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione,
trascorsi i quali sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La riunione è terminata alle ore 10,30
LA COMMISSIONE
D.S.G.A. TRISOLINI Liliana
Prof.ssa ALFARANO Anna
Prof.
SCALIGINA Nicola
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
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