
 
 

Prot.n. /07-05 del 19.10.2018                      A tutti gli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA esperti esterni di lingua inglese PON Competenze di base. Codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42. CUP: B57I18052070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 Avviso Pubblico “avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a valere su 

Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, ed il 

relativo finanziamento; 

VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti con cui è stata approvato il progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-
2017-42; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato autorizzato l’avvio e la realizzazione del 
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42; 

VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42; 

VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio 
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di 
personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 
29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 
settembre 2018 in applicazione del Decreto Interministeriale 44/2001 

VISTO l’avviso prot. n. 8199 del 04.10.2018 per la selezione della figura di esperti esterni  di lingua inglese  

VISTE le candidature pervenute  

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 8932 del 19.10.2018 

 

D E C R E T A 

 

la pubblicazione in data 19.10.2018 della graduatoria PROVVISORIA di individuazione esperti esterni Inglese PON 
Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al 
Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE       

TITOLI CULTURALI Nicholson  Piras Ermini  Colozzo  

      

 

 

       
Laurea conseguita nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso 
formativo -INGLESE –(solo per 
madrelingua) -specificare: 

       
      
Punti 16 16     
      

Diploma conseguito nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo -INGLESE – + Laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma oltre 
a certificazione coerente con il “Quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue” (solo per madrelingua) - 
specificare: 

 

Punti 16       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Laurea specifica: Laurea 
(per docenti non madre lingua inglese  

Punti 5 per votazione fino a 80      
 

Punti 7 per votazione da 81 a 95   16         14  14  
Punti 12 per votazione 101 a 105       
Punti 14 per votazione da 106 a 110       
Punti 16 per votazione uguale a 110 e       
lode       

Altra Laurea attinente (specificare) Punti 2       
    
    
Abilitazione specifica: Abilitazione 
all’insegnamento ottenuta in Italia e/o in un paese 
straniero  

Punti 10 10                 10    
   
   
   

Altre abilitazioni all'insegnamento nelle 
scuole (specificare) 

     8 

Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 

 

Certificazioni linguistiche riconosciute 
(specificare)  
 
Dottorato di ricerca inerente la tipologia di 
intervento (specificare) 
 
Specializzazioni biennali post-laurea 
afferenti alla tipologia di intervento 
(specificare) 
 
Master post laurea annuali o biennali 
afferenti alla tipologia di intervento 
(specificare) 

Punti 3 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 12 
 
Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8 
punti 
 
Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8 
punti 
 
 
Punti 3 per master annuale e punti 6 per 
master biennale fino ad un massimo di 12 
punti 

6    9             3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3                3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

    

    

    

    



 
 

Corsi di perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti alla tipologia di 
intervento(specificare) 

Punti 2 per corso annuale e punti 4 per 
corsi biennali fino ad un massimo di 8 punti 

 6              2 8 

 

Iscrizione ad albi professionali 
(specificare) afferenti alla tipologia di intervento 

Punti 6 6   

   

   

   

Corsi di formazione afferenti alla tipologia di 
intervento (almeno 20 ore) 

Punti 1 per corso fino ad un massimo di 8 
punti 

8 8 1 

   

TITOLI DI SERVIZIO    

Insegnamento nella scuola 
 
 
Pregresse esperienze in qualità di 
formatore in corsi per docenti/adulti 
attinenti all’incarico di esperto 

2 punti per ogni a.s. fino a 20 punti 
 
 
Punti 5 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 25 

20 
 
 
 
20 

10             20 
 
 
 
25 

2 
 
 
 
25 

   

   

   

   

    

    

Esperienze di insegnamento all’estero afferenti 
all’insegnamento della lingua inglese. 

Punti 5 per ogni esperienza di un anno 
scolastico fino ad un massimo di punti 25 
 

15                  25  

Progetti scolastici afferenti alla tipologia di intervento 
(specificare) 

 
 Punti 5 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 25 
 

25    25         15 25 

totale  126 102        92 83 

 

Titolo Modulo 
formativo 

Graduatoria 
Punteggio totale 

studying for success 1 
Nicholson Siobhan Maria (madrelingua) 126 

Piras Franca 102 

Colozzo Giulia 83 

Pet to Bono 
Piras Franca 102 
Ermini Donatella 92 
Colozzo Giulia 83 

Passport to Europe 1 

Piras Franca 102 
Colozzo Giulia 83 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2018-10-19T16:01:21+0200
	MNCSFN65H13I452W




