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Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020

Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001

Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo  specifico  10.2.  2–  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di
base .Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia e  Sotto Azione
10.2.2A  Competenze di base.

  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13
  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15

  CUP:H58H18000970007

          H58H18000980007

Oggetto:   Decreto di approvazione della graduatoria esperti interni e  tutor d'aula 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





Visto l’avviso di selezione per esperti ESTERNI   prot.n°  1012 del 13/02/2020

Viste le candidature presentate dall'esperto madrelingua

Visti  il Verbali del Gop n° 3 del 04/03/2020 

DECRETA

L’approvazione della seguente graduatoria dell'unico esperto madreligua che ha presentato istanza

 Diane Frances Mary Barry

Esperto esterno madre lingua scuola primaria

Tabella di valutazione Punteggio Punte
ggio
Max

attrib
uibile

Laurea conseguita nel Paese straniero
in  cui  la  lingua  oggetto  del  percorso
formativo

Punti 5 per votazione fino a 80

Punti 7 per votazione da 81 a 

95

Punti 9 per votazione da 96 a 100

Punti 12 per votazione 101 a 105

Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e 
lode

----

Diploma conseguito nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo + 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”

Punti 10 10

Master di I e II livello

Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito 
presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima di un 
anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un 
massimo di 6 punti

---

Corso  di  perfezionamento  post-
laurea conseguito presso università
italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale Punti 4 per ogni corso di 

durata annuale

Fino ad un massimo di 8 punti

---



Abilitazione all’insegnamento Punti 2 per ogni titolo fino ad un massimo
di punti 8

---

Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio
PON

Punti 1 fino ad un massimo di 10 progetti ---

Pregresse esperienze  
preparazione alunni in corsi 
finalizzati al rilascio di 
certificazioni internazionali 
(Cambridge, Trinity…)

Punti 2 fino ad un massimo di 5 progetti 10

Certificazioni informatiche

ECDL – EUCIP- EIPASS- PEKIT

n.2 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 6 punti ---

Conoscenza  e  uso  della
piattaforma  GPU  dichiarata
nel  curriculum,  in  relazione
ad  attività  documentate  di
Tutor/Esperto/  referente  per
la valutazione inProgetti
PON-POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 
12 punti

---

Esperienze  didattiche
debitamente  documentate  nel
campo  delle  metodologie
innovative,  S.O.S.,  CLIL,
Filipped Classroom,...).
Si  valuta  una  sola  esperienza
per anno scolastico

Punti 5 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di 10 punti

---

TOTALE 20

Avverso la  presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Francesca Amore
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