
       

 

             
 

 

 

 
 

Prot. n.  5107/c17                     Taranto, 6 luglio 2015  

 

          ALL’ALBO D’ISTITUTO 

 

                                                                   AL RESPONSABILE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
                              

           
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 

Obiettivo C Azione C1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007IT051PO007 che utilizza Fondi Strutturali del 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2007/2013, 

edizione 2009 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGAI/676BIS del 23/01/2014 del Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali - Ufficio IV concernente il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 

VISTA   la nota del MIUR - prot. AOODGEFID/5473 del 20/04/2015 con la quale è stato autorizzato il progetto C1-FSE-2014-

1334  “ SPEAK ENGLISH, GO FAR” 

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 31/01/2014, con la quale si è deliberata la partecipazione al bando 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 28/04/2015, con la quale è stato preso atto della avvenuta autorizzazione 

del progetto 

VISTI   i criteri generali per la selezione dei docenti esperti previsti dal C.D.I. con delibera n. 19 del 20 maggio 2015 

VISTO il bando prot. n. 4147/c17 del 4 giugno 2015, avente per oggetto la presentazione delle candidature per espletare le 

funzioni di docente esperto madre lingua inglese 

CONSIDERATA la necessità di selezionare un docente di madrelingua inglese per l’attuazione del percorso formativo 

CONSIDERATE le candidature pervenute 
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DISPONE 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per l’individuazione di un docente esperto 
madrelingua inglese, o in subordine di lingua inglese, per lo svolgimento di una sessione di 15 ore da 
svolgere in sede, propedeutiche al soggiorno-studio della lingua inglese nel Regno Unito, al fine di 
realizzare una azione di riequilibrio linguistico del gruppo dei partecipanti. 

 

 

Tabella generale di valutazione dei titoli professionali richiesti per i docenti madrelingua Inglese 
 

A) TITOLO DI STUDIO (Massimo 20 punti) 

A1) Madrelingua con Laurea conseguita in paese anglofono(punti 20) 

A2) Madrelingua con diploma per la lingua inglese conseguito in paese anglofano  (punti 5) 

B) laurea magistrale specifica (punti 5) 

C) Precedenti esperienze di tutor accompagnatore in occasione di stage all’estero per l’approfondimento linguistico 
organizzati nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali (2 punti per ogni esperienza – massimo due 
esperienze) 

D) Precedenti esperienze di docenza in corsi PON – POR, azione B7 e C1, per l’insegnamento della lingua Inglese  
(1 punto per ogni esperienza – massimo cinque esperienze) 

E) Precedenti esperienze di docenza in moduli propedeutici alla realizzazione di PON-POR (2 punti per ogni 

esperienza) 

F) Insegnamento nel corrente anno scolastico nelle 3^, 4^ e 5^ classi (punti 5) 

 

 

Codice progetto Azione Titolo moduli formativi Destinatari  

C1-FSE-2014-1334 C1 SPEAK ENGLISH, GO FAR Alunni 3^-4^-5^ classi 

 

 A1 A2 A B C D E F TOTALE 

Bassett John Roderick 20 == 20 == == 5 4 5 34 

Avakian Mary == 5 5 5 4 5 4 5 28 

Olaleye Olufemi Adisa 20 == 20 == == 5 == == 25 

Scimone Grazia Rita == 5 5 5 == 5 4 == 19 

 

 

Tabella generale di valutazione dei titoli professionali richiesti per i docenti di lingua Inglese 
 

A)laurea magistrale specifica (punti 5) 

B) Precedenti esperienze di tutor accompagnatore in occasione di stage all’estero per l’approfondimento linguistico 
organizzati nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali (2 punti per ogni esperienza – massimo due 
esperienze) 

C) Precedenti esperienze di docenza in corsi PON – POR, azione B7 e C1, per l’insegnamento della lingua Inglese  
(1 punto per ogni esperienza – massimo cinque esperienze) 

D) Precedenti esperienze di docenza in moduli propedeutici alla realizzazione di PON-POR (2 punti per ogni 

esperienza) 

E) Insegnamento nel corrente anno scolastico nelle 3^, 4^ e 5^ classi (punti 5) 
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Codice progetto Azione Titolo moduli formativi Destinatari  

C1-FSE-2014-1334 C1 SPEAK ENGLISH, GO FAR Alunni 3^-4^-5^ classi 
 

 

 A B C D E TOTALE 

Aleotti Antonella 5 4 2 4 5 20 
 

 

                                                                                                 
         

 

Avverso tale graduatoria potrà essere presentato, secondo le stesse modalità di proposizione della 

candidatura, motivato ricorso entro le ore 12,00 dell’11 luglio 2015. Il Gruppo di Direzione e 

Coordinamento esprimerà il proprio parere entro il 13 luglio 2015. 

 

Ai sensi della legge n. 191, art. n. 2, c. n. 9, del16/06/1998, nella compilazione delle graduatorie, in caso di 

parità di punteggio è stata data la precedenza per la minore età. 

 

 

f.to IL COLLABORATORE  VICARIO 
                                                                                       DELEGATO DAL DS 
                                                                               (Prof. Emanuele Filiberto Epiro) 

 


