Prot.n.2255/07-05

Montecorvino Rovella, 10/10/2018
Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito web di istituto
All’Albo on-line

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di merito - selezione di n. 1 Esperto di madrelingua inglese
modulo “Let’s speak English” , da impiegare nell’espletamento del Progetto PON FSE
“10.2.2A-FSEPON-CA-2017-743”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria
- CUP: E75B18000150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95,
commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l'Avviso pubblico AOODGEFID prot.n . 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff . Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, atematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi ecc.) ;

VISTO

il proprio provvedimento prot n. 2049/06-10 del 24.09.2018, con il quale è stata indetta una
Procedura di selezione tra il personale esterno per il reclutamento di esperti da impiegare nella

realizzazione del Piano Integrato d’Istituto Progetto PON FSE 2014/2020 “10.2.2A-FSEPONCA-2017-743”;
VISTO

il decreto di nomina della commissione Prot. n. 2244/07-05 del 09/10/2018;

VISTO

il verbale della commissione prot. n.2253/07-05 del 10/10/2018;

DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria di merito provvisoria relative alla selezione di:
- n. 1 Esperto Madrelingua Inglese, per la realizzazione di un modulo “Let’s speak English”
Progetto PON FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2017-743”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, secondo le
tabelle allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.
Avverso la stessa graduatoria è possibile presentare motivato reclamo scritto, entro e non oltre le ore 12.00 del
15 ottobre 2018.
“Let’s speak English”

CANDIDATO

Titoli culturali e professionali
Diploma di
scuola
superiore
Liceo
Linguistico

Diploma
di laurea
triennale
I livello

Gallizzi Giulia
Intennimeo Anna

Diploma di
laurea vecchio
ordinamento o
specialistica II
livello

Gallizzi Giulia
Intennimeo Anna

Corso di
perfezionamento
universitario

Partecipazione
a corsi di
formazione o
aggiornamento
specifici

Competenze
certificate per
docenti di
lingua inglese

Competenze
informatiche
certificate

Pubblicazioni
attinenti
l’insegnamento
della lingua
inglese nella
scuola
dell’infanzia e
primaria

3
5

Tab. B
CANDIDATO

Master
universitario
nelle
discipline
attinenti
l’attività
richiesta

Coerenza del curriculum

Tab. A

T
O
T
A
L
E

10
5

13
10

A

Esperienze lavorative
Attività di
docenza di
lingua inglese
presso centri
certificati

Attività di
docenza della
lingua inglese in
progetti Pon e
similari per alunni
di scuola
dell’infanzia e
primaria

Attività di
docenza per la
preparazione agli
esami di
certificazione
della lingua
inglese nella
scuola primaria

5
5

5

Esperienza
lavorativa e/o
professionale di
collaborazioni con
altri enti/
associazioni che
operano nel
settore di
pertinenza.

Esperienza in
qualità di
esaminatore per
la certificazione
presso enti
accreditati

Traccia
programmatica

7
5

T
O
T
A
L
E

T
O
T
A
L
E

B

A+B

17
10

30
20

Pertanto si ha la seguente graduatoria provvisoria:
Esperti “Let’s speak English”
1. Gallizzi Giulia – punti 30
2. Intennimeo Anna – punti 20

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo

