
 

 
 

 

VERBALE  DEL 09/07/2014 

“Valutazione ricorso per selezione esperti di lingua francese percorso 

preparatorio relativo a   PON-C-1-FSE-2014-279 “ LA NOUVELLE 

ENTERPRISE e pubblicazione graduatoria definitiva” 

“Pubblicazione graduatoria definitiva esperti di lingua Inglese percorso 

preparatorio relativo a   PON-C-1-FSE-2014-279 “ IN BUSINESS” 

 
Il giorno 9 del mese di luglio dell’ anno 2014, alle ore 12,00 nella segreteria amministrativa 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Sforza” in Palagiano, si è riunita la Commissione 

nominata con prot. N. 3342 del 30 giugno 2014, regolarmente convocata, per discutere e deliberare 

il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Analisi dei reclami pervenuti avverso la Graduatoria Provvisoria Esperti  Corso  di 

preparazione PON C1 Francia e stesura della Graduatoria Definitiva Docenti Corsi di 

preparazione PON C1 in Francia e in Gran Bretagna 

 

Sono  presenti  il  D.S.G.A  sig.ra  Liliana  Trisolini,  il  prof.  Nicola  Scaligina  e  la  prof.ssa  Anna 

Alfarano. 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. Il D.S.G.A. dà lettura del verbale precedente 

che si approva. 

 

Punto  2.  Esame  e  valutazione  dei  reclami  pervenuti  avverso  la  Graduatoria  Provvisoria 

Esperti Corso di preparazione PON C1 Francia. Nei tempi utili previsti nel Bando è pervenuto 

n. 1 istanza di accesso agli atti, come di seguito riportato: 

 

Prot. /Data Cognome e Nome Progetto Motivazione ricorso ed esito 

n.   3401 del 

04/07/2014 

UGUEN ESTHER C1 “Le 

nouvelle 

entreprise” 

Richiede di prendere visione del 

diploma di scuola  secondaria 

superiore (BACCALAUREATO con 

relativa traduzione  giurata  e 

certificata) conseguita nel Paese 

straniero, la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo, della sig.ra 

GRECO   GIULIA   AGATHE,   titolo 

d’accesso alla graduatoria  per  esperti 

di  madrelingua  francese  come  citato 



 

   nella nota MIUR n. AOODGAI/676 

del 23/01/2014 e circ. n. 

AOODGAI/10304 del 26/06/2012 

La  Commissione,  accertato  che  il  titolo  prodotto  dalla  sig.ra  GRECO,  pur  essendo  di  livello 

superiore, non è abilitante al ruolo richiesto dal PON C1, ritiene di dover aggiornare la graduatoria 

precedente e si redige la seguente Graduatoria Definitiva: 
 

 

 

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 

A3 Madrelingua con Diploma per 

l’insegnamento della Lingua francese come 

lingua straniera 

4 - - 

A4 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti 

l’attività oggetto del presente bando 

3 
(max 3 punti) 

- - 

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

inglese/francese 

0,5 
(max 1 punto) 

1 - 

A7 Possesso di titoli specifici attinenti 

la tipologia d’intervento (esaminatore 
Cambridge e/o Trinity ) o equivalenti per la 

lingua francese 

2 per ogni 

titolo 
(max 4 punti) 

4 2 

A8 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 
(ECDL, MOS, EUCIP) 

1 p. 
cert. 

(max 3 punti) 

- - 

A9 Per ogni corso di formazione e aggiornamento 

seguito, nel settore di pertinenza, di durata minima 20 ore 

1 per corso 
(max 4 punti) 

4 2 

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 ) 

- 1 

B ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE  -  

B1   Docenza universitaria, nel settore di riferimento 
(per ogni incarico) 

1 per corso 
(max 10 punti ) 

- 1 

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

0,5 
(max 5 punti) 

5 5 

 T O T A L E 19 21 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO MODULO “LA NOUVELLES ENTREPRISE” 



 

SCHEDA di valutazione titoli progetto PON  C1- Esperto di  Francese 

A TITOLI  PROFESSIONALI PUNTI 
SCHIAVONE Giovanna 

A1  Laurea magistrale specifica con punteggio ≥ a 100 4 

A2  Con lode 5 

A3  Per ogni ulteriore laurea 1 

 

5 

A4  Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività 

oggetto del 
presente bando 

3 
(max 3 punti) 

- 

A5 Per ogni master universitario o corso di diploma di 

specializzazione 

post laurea di durata non inferiore a un 

1 
(max 2 punti) 

 

2 

A6  Per ogni titolo di abilitazione all’insegnamento nelle 
classi di concorso 

2 
(max 2 punti) 

2 

A7  Per ogni ulteriore titolo di abilitazione 
all’insegnamento 

0,5 
(max 1 
punto) 

1 

A8 Certificazione linguistica C2  

5 
- 

A9  Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 
(ECDL, MOS, EUCIP) 

1 
(max 3 punti) 

3 

A10 Per ogni corso di formazione e aggiornamento 
seguito, nel settore 

1 per corso 
(max 4 punti) 

4 

A11 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 ) 

3 

B ESPERIENZEPROFESSIONALISPECIFICHE   

B1   Docenza universitaria, nel settore di riferimento (per 
ogni incarico) 

1 per corso 
(max 5 punti ) 

- 

B2   Esperienza di docenza in qualità di esperto di 

lingua di riferimento in corsi PON 

0,5 
(max 5 punti) 

1 

 T O T A L E 21 



GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO MODULO “IN BUSINESS” 
 

 

 

SCHEDA di valutazione titoli progetto PON  C1- Esperto di Inglese 

A TITOLI  PROFESSIONALI PUNTI Padolecchia 
Giuseppina 

Conte Rosa Maria 

A1  Laurea magistrale specifica con punteggio ≥ a 100 4 

A2  Con lode 5 

A3  Per ogni ulteriore laurea 1 

5 4 

A4  Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività 

oggetto del 
presente bando 

3 
(max 3 punti) 

- - 

A5 Per ogni master universitario o corso di diploma di 

specializzazione 

post laurea di durata non inferiore a un 

1 
(max 2 punti) 

1 2 

A6  Per ogni titolo di abilitazione all’insegnamento nelle 
classi di concorso 

2 
(max 2 punti) 

2 2 

A7  Per ogni ulteriore titolo di abilitazione 
all’insegnamento 

0,5 
(max 1 
punto) 

0,5 0,5 

A8 Certificazione linguistica C2 5 - 5 

A9  Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 
(ECDL, MOS, EUCIP) 

1 
(max 3 punti) 

1 - 

A10 Per ogni corso di formazione e aggiornamento 
seguito, nel settore 

1 per corso 
(max 4 punti) 

3 4 

A11 Per ogni corso di formazione e aggiornamento, non 
valutabile alla 

voce precedente, riguardante espressamente le 
metodologie didattiche innovative con particolare 

1 per corso 
(max 3 punti ) 

1 2 

B ESPERIENZEPROFESSIONALISPECIFICHE    

B1   Docenza universitaria, nel settore di riferimento (per 
ogni incarico) 

1 per corso 
(max 5 punti ) 

5  

B2   Esperienza di docenza in qualità di esperto di 

lingua di riferimento in corsi PON 

0,5 
(max 5 punti) 

5 1 

 T O T A L E 23,50 20,50 
 

 

 

 

Ai sensi di quanto previsto nel Bando, vengono quindi selezionati con la presente aggiudicazione 

definitiva i seguenti docenti: 

 

Corso di Lingua Inglese: Prof.ssa PADOLECCHIA Giuseppina 

Corso di Lingua Francese: Prof.ssa UGUEN Esther. 
 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
La  graduatoria definitiva viene affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito internet della 
scuola: www.sforzapalagiano.it 

 

 

Alle ore 13.00, esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 

La Commissione Il Dirigente Scolastico 

Sig. ra Liliana Trisolini Prof. Vito Giuseppe Leopardo 

Prof. Nicola Scaligina 

Prof.ssa Anna Alfarano 


