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All’ Albo di Istituto
Sito web www.liceocampanellalamezia.gov.it
Al sistema di gestione PON
Atti
sede
Prot. n. 269 A/22/d del 14/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI per il 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Navigando tra le cinque lingue europee
cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-104 CUP E87I17001240007 Prot. n. 9063 A/22/d del 15/11/2018
VISTE le domande di partecipazione presentate
VISTO il verbale della commissione N. 2 del 10/01/2019 prot. n. 238 A/22/d del 11/01/2019
DECRETA
LE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI DOCENTI ESPERTI RELATIVI AI MODULI DEL PROGETTO PON “NAVIGANDO TRA
LE CINQUE LINGUE EUROPEE” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-104.

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “MON AMI LE PETIT PRINCE'”
CRITERI

Possesso di
laurea
specifica alla
tipologia di
intervento
Possesso di
titoli specifici
afferenti la
tipologia di
intervento
*

MON AMI LE PETIT
PRINCE'

Laurea nel settore specifico
dell’intervento

3 punti

Master e specializzazione
nel settore specifico
dell’intervento

1 punto

Corso di perfezionamento

Vincitore di concorso nella
disciplina specifica
dell’intervento

Pubblicazioni
attinenti al
settore di
pertinenza e
alla
tipologia di
intervento

Valutazione
complessiva

LAZZAROTTO

3

Abilitazione nella disciplina
specifica dell’intervento

Competenze
informatiche
Esperienza di
docenza nel
settore di
pertinenza e
relativo alla
tipologia di
intervento e
in grado di
portare
proposte
didattiche
innovative

Valutazione
unitaria

Competenze informatiche
certificate
Esperienza tutoraggio corsi PON
relativi alla tipologia di
intervento
Partecipazione alla stesura delle
linee programmatiche e delle
caratteristiche dell’ intervento
Esperienza docenza corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento
Esperienza di facilitatore
Referente per la
valutazione
Docenza in corso di
aggiornamento/formazione
docenti di almeno 20 ore e
relativo alla tipologia di
intervento

Pubblicazioni relative al
settore di riferimento e alla
tipologia di intervento

TOTALE

Max 3 punti

Max 3 punti
1 punto

Max 2 punti

1 punto

Max 2 punti

1 punto

Max 2 punti

3 punti

Max 3 punti

1 punto

Max 7 punti

5 punti

Max 5 punti

1 punto

Max 7punti

1 punto

Max 6 punti

1 punto

Max 3 punti

1 punto

Max 3 punti

1
1

3
7

15

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “LES CANCRES LISENT....ET RÉALISENT'”
CRITERI

Possesso di
laurea
specifica alla
tipologia di
intervento
Possesso di
titoli specifici
afferenti la
tipologia di
intervento
*

Competenze
informatiche
Esperienza di
docenza nel
settore di
pertinenza e
relativo alla
tipologia di
intervento e
in grado di
portare
proposte
didattiche
innovative

Pubblicazioni
attinenti al
settore di
pertinenza e
alla
tipologia di
intervento

LES CANCRES LISENT....ET
RÉALISENT'

Valutazione
unitaria

Valutazione
complessiva

MARRA

3
Laurea nel settore specifico
dell’intervento

Master e specializzazione
nel settore specifico
dell’intervento
Corso di perfezionamento
Abilitazione nella disciplina
specifica dell’intervento
Vincitore di concorso nella
disciplina specifica
dell’intervento
Competenze informatiche
certificate
Esperienza tutoraggio corsi PON
relativi alla tipologia di
intervento
Partecipazione alla stesura delle
linee programmatiche e delle
caratteristiche dell’ intervento
Esperienza docenza corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento
Esperienza di facilitatore
Referente per la
valutazione
Docenza in corso di
aggiornamento/formazione
docenti di almeno 20 ore e
relativo alla tipologia di
intervento

Pubblicazioni relative al
settore di riferimento e alla
tipologia di intervento

TOTALE

3 punti

1 punto

1 punto
1 punto

1 punto

3 punti

Max 3 punti

Max 3 punti

Max 2 punti
Max 2 punti

1

Max 2 punti

Max 3 punti

3
5

1 punto

Max 7 punti

5 punti

Max 5 punti

1 punto

Max 7punti

1 punto

Max 6 punti
1

1 punto

Max 3 punti

1 punto

Max 3 punti

13

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “DEUTSCH MACHT MOBIL'”
CRITERI
Possesso di
laurea
specifica alla
tipologia di
intervento
Possesso di
titoli specifici
afferenti la
tipologia di
intervento
*

Competenze
informatiche
Esperienza di
docenza nel
settore di
pertinenza e
relativo alla
tipologia di
intervento e
in grado di
portare
proposte
didattiche
innovative

Pubblicazioni
attinenti al
settore di
pertinenza e
alla
tipologia di
intervento

DEUTSCH MACHT MOBIL'

Valutazione
unitaria

Valutazione
complessiva

AGOSTO
3

Laurea nel settore specifico
dell’intervento

Master e specializzazione
nel settore specifico
dell’intervento
Corso di perfezionamento
Abilitazione nella disciplina
specifica dell’intervento
Vincitore di concorso nella
disciplina specifica
dell’intervento
Competenze informatiche
certificate
Esperienza tutoraggio corsi PON
relativi alla tipologia di
intervento
Partecipazione alla stesura delle
linee programmatiche e delle
caratteristiche dell’ intervento
Esperienza docenza corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento
Esperienza di facilitatore
Referente per la
valutazione
Docenza in corso di
aggiornamento/formazione
docenti di almeno 20 ore e
relativo alla tipologia di
intervento

Pubblicazioni relative al
settore di riferimento e alla
tipologia di intervento

TOTALE

3 punti

1 punto

1 punto
1 punto

1 punto

3 punti

Max 3 punti

Max 3 punti

Max 2 punti

1

Max 2 punti

1

Max 2 punti

1

Max 3 punti

3
1

1 punto

Max 7 punti

5 punti

Max 5 punti
3

1 punto

Max 7punti

1 punto

Max 6 punti

1 punto

Max 3 punti

1 punto

Max 3 punti

13

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “HABLAMOS ESPAÑOL!”
CRITERI
Possesso di
laurea
specifica alla
tipologia di
intervento
Possesso di
titoli specifici
afferenti la
tipologia di
intervento
*

Competenze
informatiche
Esperienza di
docenza nel
settore di
pertinenza e
relativo alla
tipologia di
intervento e
in grado di
portare
proposte
didattiche
innovative

Pubblicazioni
attinenti al
settore di
pertinenza e
alla
tipologia di
intervento

HABLAMOS ESPAÑOL!

Valutazione
unitaria

Valutazione
complessiva

Laurea nel settore specifico
dell’intervento

3 punti

Max 3 punti

Master e specializzazione
nel settore specifico
dell’intervento
Corso di perfezionamento
Abilitazione nella disciplina
specifica dell’intervento
Vincitore di concorso nella
disciplina specifica
dell’intervento
Competenze informatiche
certificate
Esperienza tutoraggio corsi PON
relativi alla tipologia di
intervento
Partecipazione alla stesura delle
linee programmatiche e delle
caratteristiche dell’ intervento
Esperienza docenza corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento
Esperienza di facilitatore
Referente per la
valutazione
Docenza in corso di
aggiornamento/formazione
docenti di almeno 20 ore e
relativo alla tipologia di
intervento

Pubblicazioni relative al
settore di riferimento e alla
tipologia di intervento

TOTALE

1 punto

1 punto
1 punto

1 punto

VELA’ZQUEZ
VE’LEZ
3

Max 3 punti

Max 2 punti

1

Max 2 punti
Max 2 punti

3 punti

Max 3 punti

1 punto

Max 7 punti

5 punti

Max 5 punti

1 punto

Max 7punti

1 punto

Max 6 punti

1 punto

Max 3 punti

1 punto

Max 3 punti

4

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “NAVIGANDO TRA LE PAROLE: RAFFORZARE LE COMPETENZE
COMUNICATIVE PARTENDO DAL LINGUAGGIO DEI MEDIA”

CRITERI

Possesso di laurea
specifica alla tipologia
di intervento

Possesso di titoli
specifici afferenti la
tipologia di intervento
*

Competenze
informatiche

NAVIGANDO TRA LE
PAROLE:
RAFFORZARE LE
COMPETENZE
COMUNICATIVE
PARTENDO
DAL LINGUAGGIO
DEI MEDIA

Valutazio
ne
unitaria

Valutazi
one
comples
siva

GARRITANO

FIORENTINO

GALLUCCI

Laurea nel settore
specifico
dell’intervento

3 punti

Max 3
punti

3

3

3

2

2

2

Max 2 punti

2

2

1

Max 2 punti

1

1

1

Master e
specializzazione nel
settore specifico
dell’intervento
Corso di
perfezionamento
Abilitazione nella
disciplina specifica
dell’intervento
Vincitore di concorso
nella disciplina
specifica
dell’intervento
Competenze
informatiche
certificate
Esperienza tutoraggio corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento

Esperienza di docenza
nel settore di
pertinenza e relativo
alla tipologia di
intervento e in grado
di portare proposte
didattiche innovative

Pubblicazioni attinenti
al settore di
pertinenza e alla
tipologia di intervento

Esperienza docenza
corsi PON relativi alla
tipologia di
intervento
Esperienza di
facilitatore
Referente per la
valutazione
Docenza in corso di
aggiornamento/form
azione docenti di
almeno 20 ore e
relativo alla
tipologia di
intervento
Pubblicazioni relative
al settore di
riferimento e alla
tipologia di
intervento

TOTALE

1 punto

Max 3
punti

1 punto

Max 2
punti

1 punto

1 punto

3 punti

Max 3
punti

3

3

1 punto

Max 7
punti

1

5

2

1 punto

Max
7punti

1

1

1

1 punto

Max 6
punti

1

1 punto

Max 3
punti

1 punto

Max
3punti

14

1

17

11

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “NAVIGANDO TRA LE PAROLE 2”
CRITERI

Possesso di
laurea
specifica alla
tipologia di
intervento

Possesso di
titoli
specifici
afferenti la
tipologia di
intervento

Navigando tra le parole 2

Laurea nel settore specifico
dell’intervento

Master e specializzazione
nel settore specifico
dell’intervento

Valutazion
e unitaria

3 punti

Valutazione
complessiv
a

Vincitore di concorso nella
disciplina specifica
dell’intervento

3

3

2

2

2

Max 2 punti

1 punto

Max 2 punti

2

2

1

1 punto

Max 2 punti

1

1

1

3

3

1

5

2

1

1

1

Competenze informatiche
certificate

3 punti

Max 3 punti

Esperienza di
docenza nel
settore di
pertinenza e
relativo alla
tipologia di
intervento e
in grado di
portare
proposte
didattiche
innovative

Esperienza tutoraggio corsi PON
relativi alla tipologia di
intervento

1 punto

Max 7 punti

Esperienza docenza corsi
PON relativi alla tipologia
di intervento

1 punto

Max 7punti

Pubblicazion
i attinenti al
settore di
pertinenza e
alla

3

Max 3 punti

Competenze
informatiche

Esperienza di facilitatore

1
1 punto

Max 6 punti

Docenza in corso di
aggiornamento/formazion
e docenti di almeno 20 ore
e relativo alla tipologia di
intervento

1 punto

Max 3 punti

Pubblicazioni relative al
settore di riferimento e alla
tipologia di intervento

1 punto

Max 3punti

Referente per la
valutazione

GALLUCC
I

Max 3 punti

1 punto

Abilitazione nella disciplina
specifica dell’intervento

FIORENTIN
O

1 punto

Corso di perfezionamento

*

GARRITAN
O

1

tipologia di
intervento
TOTALE

14

17

11

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data di
pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Martello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

