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Prot.n.1536 /IV.2

CODICE CUP:G85B16000060007

Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE
ESTERNO per il reclutamento di ESPERTO madrelingua inglese, per la
realizzazione del PROGETTO “START MOVING”:10.2.1A- FSEPON-CA-2017-127
Addì 26 del mese di Aprile dell’anno 2018, alle ore 17,00 presso la sede centrale dell’istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con Atto Protocollo N.1535 del 26 Aprile 2018 per
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria per il personale esperto esterno
Madre Lingua Inglese per la valutazione di cui all’avviso P rot .n. 1450 del 20/ 04/ 2018 sono
presenti:
il Dirigente Scolastico, Sofia Palumbo presidente;
il Dsga Conte Maria Antonietta commissario;
l’ass.te amm.va Di Martino Maddalena commissario;
Verificate che è pervenuta numero 1 istanza di partecipazione per la selezione degli esperti di
Madre Lingua Inglese all’avviso indetto di cui all’oggetto:
Cognome e nome
Gallizzi Giulia
Gallizzi Giulia

Modulo

Protocollo
Prot.n.1459 del 23/04/2018
Prot.n.1459 del23/04/2018

“Talk and play 1”
“Talk and play2

Si passa alla Verifica della Regolarità delle candidature e della documentazione allegata.

Si procede all’assegnazione dei punteggi, riscontrando l’autovalutazione dei candidati con il
curriculum presentato da ciascun candidato.

A. Titoli culturali e formativi
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo specificato nei
moduli punti 6 + voto*
Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli (in alternativa al punto
1) punti 6
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni(, ecc.): inerenti la
tematica di candidatura Punti 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 3 punti
Competenze ICT Certificate Riconosciute
Punti 1 Livello Core
Punti 2 Livello Advanced
Punti 3 Livello Specialised
Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore specifico di intervento (min. 20
h)
(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti)
B. Esperienze lavorative**

Max 30
Max 10
Max 6
Max 3
Max 3

Max 8

4

Max40

Esperienze di docenza in progetti rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni nel
settore di pertinenza
(3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 18 punti)

Max 18

6

Esperienze di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore di pertinenza (2
punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 12 punti )

Max 12

12

Esperienza di facilitatore e valutatore in progetti POR-PON
(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti)

Max 10

10

70 PUNTI

32

TOTALE

Alle ore 18,00 la seduta viene tolta e si procederà con la pubblicazione della graduatoria provvisoria
Del che verbale
Letto, approvato e sottoscritto.
I componenti della Commissione:
F.to Il Presidente - Dirigente Scolastico, Sofia Palumbo
F.to Dsga Maria Antonietta Conte
F.to Ass.te Amm.va Maddalena Di Martino

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo

