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SITO WEB DELL'ISTITUTO SEZIONI :

Albo On Line –
PON-Fondi strutturali Europei
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti).
OGGETTO: Verbale della Commissione Valutazione Curricula per le figure di esperti esterni
madrelingua- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Azione 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa - espressività corporea)”
Autorizzazione progetti–nota MIUR prot.198 del 10 01.2018.
1) “GIOTTOLANDIA” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-88-CUP: H55B17000100007.
Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 14,30, in prima seduta e il giorno 25 ottobre in seconda seduta, presso l’ufficio
di Presidenza di questa istituzione scolastica, si è riunita la commissione composta dalle docenti: Bartolomei
Alessandra, Felici Roberta, Giannelli Cinzia, Perfetti Amalia , Quattrociocchi Patrizia, e presieduta dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa Maria Giuffré per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione di un
esperto esterno indetta per il seguente progetto:
1) “GIOTTOLANDIA” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-88-Avviso prot. n.864 del 07/03/2018
Modulo: “ Hello Giotto!”.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

LA COMMISSIONE
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'avviso Prot. n. MIUR.AOODGEFID.RE GISTRO UFFICIALE (U). 0001953.21/02/2017, rivolto
alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "per
il potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a sopporto dell’offerta formativa ".
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.2 -
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"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione
10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione
creativa - espressività corporea)”;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 14/03/2017 di adesione al Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 31/10/2017;
VISTA
la nota M.I.U.R. prot. n. 198 del 10/01/2018 di autorizzazione dell'intervento a valere 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.).
VISTA
la nota M.I.U.R. prot. n. 198 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
autorizzazione progetto 10.2.1°-FSEPON-LI-2017-9 e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
VISTA
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.
VISTA
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Attività di formazione – Manuale per la documentazione della selezione del personale per la
formazione;
VISTA
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti;
VISTA
la nostra candidatura n.43606 del 12/05/2017 – FSE – Competenze di base- FSE –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.1 e
Azione 10.2.2;
VISTA
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 23/01/2018 di formale assunzione al Programma
Annuale2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi, degli
"Esperti"
VISTO
il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID prot.1498 del 09/02/2018 con allegato il MANUALE “Disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014-2020”
VISTO
l’avviso prot. 0003165/U del 08/10/2018 per la selezione, per titoli comparativi degli Esperti
Esterni Madrelingua, corredati di specifiche griglie di valutazione;
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dei curricula delle figure professionali Esperti
esterni.
ACCERTATO che al bando in premessa hanno risposto n° 3 candidate e che le domande di partecipazione
sono state regolarmente compilate e protocollate nei termini previsti,

Pag. 2|4

DICHIARA
Valide le candidature pervenute e passa quindi alla valutazione dei C.V. presentati ed alla relativa attribuzione
del punteggio, riferendosi alla tabella dei requisiti del modulo ed alla tabella di valutazione dei titoli riportati
nel bando di selezione.
VALUTAZIONE
“GIOTTOLANDIA”10.2.1A-FSEPON-LA-2017-88” MODULO : “HELLO GIOTTO”
Hanno presentato domanda le seguenti candidate:
1. Imperatore Maria Teresa in Polat
2. Santiago Donna Maravillas
3. Williams Deborah Ann
PROGETTO:

“Hello Giotto!”

Titolo del Modulo

n. 1
n.2
n. 3
candidatura candidatura candidatura
esperto
esperto
esperto

Abilitazione all’insegnamento
nella disciplina del modulo
Certificazioni competenze
informatiche
Competenze informatiche
autodichiarate ai sensi
DPR445/2000 (valutabile
soltanto in assenza di
certificazioni di cui al punto
precedente)

Williams
Deborah
Ann

Laurea vecchio ordinamento o Fino a 100/110 punti 2 Da
secondo livello specialistica 101 a 105/110 punti 3 Da
106 a 110/110 punti 4 + lode
punti 1
Laurea triennale (il punteggio Fino a 100/110 punti 1 Da
non è cumulabile con quello 101 a 105/110 punti 2 Da
attribuito alla laurea di
106 a 110/110 punti 3 +Lode
vecchio ordinamento e a
punti 1
quelladi
specialistica)
Corsi
specializzaz. (scuole Punti 4 per ogni corso di
di specializzaz., master, corsi durata non inferiore ad un
anno
post laurea, corsi di
perfezionam.) attinenti la
disciplina
del moduloattinenti
Punti 1 per ogni corso di
Corsi di formazione
durata non inferiore a 20
la didattica della disciplina
ore
relativa al modulo

Santiago
Donna
Maravillas

TITOLI CULTURALI (35 punti)

Imperatore
Maria
Teresa in
Polat

Candidature pervenute

punti

punti

punti

5

5

4

4

1

4

Punti 3

3

3

Punti 3 per ogni
certificazione
Punti 3

6
3

5

3
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (45 punti)
Esperienza di docenza nel
Punti 3 (max 15 pt.) x
settore di pertinenza nelle
ogni esperienza di durata
scuole
non inferiore
a sei mesi
Esperienze di docenza nel
Punti
3 per ogni
pubbliche/paritarie/private
settore di pertinenza in qualità esperienza (max 15pt.)
di esperto/formatore PON
(2007/2013)
o in Programmi
Esperienza pregressa
come
Punti 5 per ogni esperienza
Operativi
Regionali
POR
insegnante per il
documentata (max 15)
conseguimento di
certificazioni di livello
internazionalmente
PROPOSTA
OPERATIVA (20 PUNTI)
riconosciute
relative alla
conoscenza dell’inglese, es.
Elementi
qualificativi
- Rispetto
Trinity, Ket
e simili della
dell’impostazione
proposta operativa presentata
del modulo così
dal candidato per l’attuazione
come descritto
del modulo
nell’avviso …pti
- Completezza ….pti
-Chiarezza e attuabilità
della proposta operativa
…pti
TOTALE PUNTI

punti

punti

punti

9

15

15

3

9

10

10

15

punti

punti

punti

20

20

20

56

60

76

DETERMINA
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione di un ESPERTO
ESTERNO MADRELINGUA INGLESE

Progetto

Titolo del
Modulo

PUNTI

ESPERTO
1. Williams Deborah Ann

76

2. Santiago Donna Maravillas

60

3. Imperatore Maria Teresa in Polat

56

“Hello Giotto!”
“GIOTTOLANDIA” 10.2.1AFSEPON-LA-2017-88

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il 16°giorno la graduatoria provvisoria, diventerà
definitiva.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuffrè

La Commissione
Le docenti:
Alessandra Bartolomei, Roberta Felici
Cinzia Giannelli, Amalia Perfetti,
Patrizia Quattrociocchi
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