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Prot. N. 1576         /A10         del 06/05/2019                 
 

OGGETTO:Verbale di aggiudicazione e formazione graduatoria di esperti lingua inglese mediante procedura comparativa dei 

curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 

e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 

transnazionale; 

L’anno 2019, addì 04 del mese di maggio , alle ore 14,00, nei locali della Dirigenza Amministrativa dell’IS “Andrea Torrente” 

di Casoria , davanti al sottoscritto, Dirigente Scolastico prof. Giovanni De Rosa, sono  presenti:  La  Prof. Marina Garzia ,il 

Prof. Vincenzo Pepe  e la Prof. Paola Cinque come  da nomina prot.1567 /A10  del 04/05/2018  

Si premette che, con il bando prot. n. 1463  del 18/04/2019 relativo alla selezione di N° 2  esperti lingua inglese, mediante 

procedura comparativa dei curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, 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. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale, questa istituzione scolastica ha indetto una procedura  di selezione  mediante comparazione 

dei curricula. 

  

Entro il termine fissato per la presentazione delle domande risultano pervenuti le seguenti domande di partecipazione 

che sono trasmesse alla commissione: 

 

Domanda Prot. N° Data 

Sara Amato 1533 30/04/2019 

Isabella Polidoro 1556 03/05/2019 

Luisa Marro  1513 29/04/2019 

Marina Nurena 1539 30/04/2019 

Sollo Raffaela 1532 30/04/2019 

Martinucci Daniela 1549 02/05/2019 

Matino Giuseppina 1531 30/04/2019 

   

   
 

Il Presidente dichiara aperta la procedura di selezione  e propone, in primis, di stabilire il punteggio da assegnare 
ai  partecipanti attingendo alla relativa tabella riportata nel bando   

http://www.itctorrente.it/
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Criteri di selezione 

 

 

 

 

 

Titoli di 

studio e 

Culturali 

Max  Punti 

55 

Criteri Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con i moduli  

Votazione da 60 a 79 4 

Votazione da 80 a 99 6 

Votazione da 100 a 105 8 

Votazione da 106 a 109 10 

Votazione di 110 e 110 e lode 15 

Abilitazione all’insegnamento 

specifica rispetto ai contenuti 

del modulo richiesto. 

10 

Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni in 

settori disciplinari inerenti il modulo richiesto 
5 

Master Universitario con certificazione finale e durata 

almeno annuale, specifico rispetto ai contenuti didattici 

del modulo. 

10 

Docenza universitaria specifica rispetto ai contenuti del 

modulo. 
10 

Pubblicazioni a firma individuale su riviste 

specialistiche, coerenti con i contenuti didattici del 

modulo richiesto. (1 punto per ogni pubblicazione) 

5 

 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

Max Punti  

45 

Criteri di qualità del progetto: 

Rilevanza; 

Efficacia (il progetto è capace di produrre i risultati attesi); 

Fattibilità (il progetto è coerente dal punto di vista della logica interna 

e cioè  della relazione tra: attività – prodotti – risultati - obiettivi). 
 

Max 45 

Punti  

Sulla base dei curriculum presentati  si procede alla assegnazione del punteggio : 

    

Domanda Prot. 
N° 

Data Titoli di 
studio e 
culturali 

Proposta 
progettuale 

Totali  

Sara Amato 1533 30/04/2019 37 30 67  
Sollo 
Raffaela 

1532 30/04/2019 36 30 66  

Luisa 
Marro  

1513 29/04/2019 35 30 65  

Isabella 
Polidoro 

1556 03/05/2019 28 30 58  

Marina 
Nurena 

1539 30/04/2019 28 30 58  

Matino 
Giuseppina 

1531 30/04/2019 25 30 55  

Martinucci 
Daniela 

1549 02/05/2019 30 NP 30  

 
Decorsi  5 giorni dalla pubblicazione le graduatorie diventano definitive e saranno assegnati gli incarichi con 
provvedimento successivo.  
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F.to Il Dirigente Scolastico 
 Giovanni De Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

F.to Prof. Marina Garzia 
F.to Prof. Vincenzo Pepe 
F.to Prof. Cinque Paola 


