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GRADUATORIA DEFINITIVA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI  N. 2 DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE IN ORARIO CURRICOLARE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto di Lingua Inglese da tenersi in orario  curricolare “ Madrelingua in classe”, 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’8° Circolo Didattico“ San Pio X per l’ a.s. 2018/2019;  

VISTO il Decreto Interministeriale n 129/2018 “Regolamento Concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera del  Consiglio di Circolo n. 41 del 09/10/2018 con cui è stato approvato il P.O.F 

a.s. 2018/2019;  

CONSIDERATA la necessità di reperire un insegnante di madrelingua inglese con comprovata 

esperienza didattica e competenza professionale;  

TENUTO CONTO dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 23 del 7 novembre 2017;  

VISTO Il Bando di selezione di  esperto di Lingua inglese Prot. 0000222/U del 15/01/2019;  

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 460 del 30/01/2019; 

CONSIDERATO ce nessun reclamo avverso la suddetta graduatoria è pervenuto; 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la selezione di 2  esperti di madrelingua 

inglese  

A.S. 2018-2019. 

IL DIRIGENTE Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI N.2 ESPERTI DI 

MADRELINGUA INGLESE  

PROGETTO – MADRELINGUA IN CLASSE –  

A.S. 2018-2019 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI  

LESLIE JURGENS 

 

Punti 20 

Elementi di valutazione  Punteggio  

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12  

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16  

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20  

 

Laurea triennale specifica   

Ulteriore laurea specifica   

Specializzazione specifica (max 1)                                                                                                                                                                                                                                                     

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1)  12 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento 

punti 0,50 -- max 3 master  

 

Master di durata almeno biennale relativo al settore di 

riferimento punti 1 -- max. 3 master  

 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo)   

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica 

Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni  

5 

Certificazione ECDL    

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi 

PON relativi ai settori di riferimento, minimo 20 ore 1 punti 

per ogni corso-- max. 5  

  

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di 

riferimento, minimo 15 ore  

1 punto per ogni corso -- max. 3  

3 



  

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI  

BALLANTINE KATIE ANGHARA  

 

Punti 28 

Elementi di valutazione  Punteggio  

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12  

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16  

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20  

 

Laurea triennale specifica   

Ulteriore laurea specifica   

Specializzazione specifica (max 1)                                                                                                                                                                                                                                                     

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1)  12 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento 

punti 0,50 -- max 3 master  

 

Master di durata almeno biennale relativo al settore di 

riferimento punti 1 -- max. 3 master  

 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo)   

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica 

Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni  

6 

Certificazione ECDL  2  

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi 

PON relativi ai settori di riferimento, minimo 20 ore 1 punti 

per ogni corso-- max. 5  

5  

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di 

riferimento, minimo 15 ore  

1 punto per ogni corso -- max. 3  

3 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI  

CLAIRE MEGHNN SPARK 

 

Punti 12 

Elementi di valutazione  Punteggio  

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12  

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16  

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20  

 

Laurea triennale specifica   

Ulteriore laurea specifica   

Specializzazione post laurea specifica (max 1)   

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1)  12 

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento 

punti 0,50 -- max 3 master  

 

Master di durata almeno biennale relativo al settore di 

riferimento punti 1 -- max. 3 master  

 

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo)   

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica 

Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni  

 

Certificazione ECDL    

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi 

PON relativi ai settori di riferimento, minimo 20 ore 1 punti 

per ogni corso-- max. 5  

  

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di 

riferimento, minimo 15 ore  

1 punto per ogni corso -- max. 3  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 


