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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI, TUTOR D’AULA, FIGURA AGGIUNTIVA 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE – COMPETENZE DI BASE  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. Azione 10.2.2 Azione di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 180 
Avviso prot. AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/200 del 10/01/2018 
CODICE CUP:  F67I17000480007 
 

 
         AGLI ATTI 
         AL SITO WEB 
         ALL’ ALBO 

 
 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE CANDIDATURE AVVISO 
SELEZIONE ESPERTI ESTERNI E FIGURA AGGIUNTIVA   PROT.  15622 DEL 03/10/18 
 
Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 12,00, nei locali dell’ufficio D.S.G.A. di questa istituzione 
scolastica, si è riunita la Commissione costituita con nomina prot. 17054 del 19/10/2018, 
per la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’Avviso prot. 15622 del 
03/10/2018 integrato con precisazioni in autotutela prot.n. 16440 del 12 ottobre 2018  e del 
verbale della Commissione per la valutazione prot.n. 16417 del 11/10/2018  con il quale si 
evidenziava la mancanza di candidature interne  per le figure di esperto (modulo 1-2-3-4) 
e figura aggiuntiva (modulo 3),  finalizzato all’individuazione di personale esterno  in 
qualità di   ESPERTI e FIGURA AGGIUNTIVA    da utilizzare per la realizzazione del 
seguente progetto: 
 

 
 
 

Protocollo 0017098/2018 del 19/10/2018



 

 
Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 180 €  26.892,00 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE ENGLISH 
LIVELLO B2 (FCE) 
 

 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE ENGLISH 
LIVELLO B2 (FCE) 
 

 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE ENGLISH 
LIVELLO B1 (PET) 
 

 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE ENGLISH 
LIVELLO B1 (PET) 
 

 
€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 VERSO 
L’UNIVERSITA’ 
 

€ 5.682,00 

 

 
Risultano presenti tutti i componenti della Commissione nelle persone di: 
 
Collaboratore aggiunto del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Pierangela Orlandelli – Presidente 
Assistente Amministrativo area Personale Professore – Francesca  Adornetto – Componente 
Assistente Amministrativo area Ragioneria – Maria Rosa Pelagatti  –  Segretaria  
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Pierangela Orlandelli 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Assistente amministrativo Sig.ra Maria Rosa 
Pelagatti. 
 
Si procede alla disamina delle candidature pervenute. 
 
Risultano pervenute le seguenti buste: 
 

 DOCENTE CANDIDATO busta 
CANDIDATURA 

PROT. N. DEL  
 

1  CALLEGARINI FAUSTO ESPERTO ESTERNO N. 16816 DEL 16/10/2018 

2  STEWART JESSICA LYNETT ESPERTO ESTERNO N. 16904 DEL 17/10/2018 

3  MALAVASI MARIA FIGURA AGGIUNTIVA 
ESTERNA 

N. 16995 DEL 18/10/2018 

4  LORD JULIA SARAH ESPERTO ESTERNO N. 17041 DEL 19/10/2018 

 
La commissione esaminate le buste pervenute in merito alla presenza di eventuali vizi di forma, 
dichiara INAMMISSIBILI le seguenti candidature: NESSUNA 
 
Tutte le istanze risultano regolarmente prodotte, compilate e presentate entro i termini previsti dal 
bando di selezione e, pertanto, tutte ammissibili e valide. 
 



 

Riferendosi alle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Avviso prot. 15622 del 03/10/2018 ed 
integrate con prot.n. 16440 del 12/10/2018 relativamente ai requisiti per la figura di ESPERTO 
MADRELINGUA di seguito riportate:  
 
come da indicazioni ALLEGATO 2  dell’Avviso  i candidati ESPERTO MADRELINGUA devono documentare di 

aver conseguito QUALE REQUISITO OBBLIGATORIO:  

 

A) corso di studi dalle elementari alla laurea nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

(PUNTI 20) 

oppure 

B)   corso di studi dalle elementari dalle elementari al diploma nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma 

(PUNTI 10) 

 

Nel caso di cui al punto B la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti 

internazionalmente.  

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 l’esperto dovrà essere in possesso di 

certificazione di livello C2; per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B1 l’esperto dovrà 

essere in possesso di certificazione di livello C1;  

 
 
Per i moduli 1 – 2 PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH LIVELLO B1 (PET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i moduli 3 – 4 PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH LIVELLO B2 
(FCE)  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE - ESPERTO PUNTI 

Requisito obbligatorio:  
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo (inglese)    
 
Oppure 
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� (inglese)  
Accompagnato da certificazione almeno di livello C1 rilasciato da ente 
certificazione riconosciuto internazionalmente 
 

20 

 

 

10 

 

Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione 
Cambridge PET (almeno 10 ore) 

(punti 2 per ogni corso max 20 punti) 
 

20 

Per ogni contratto annuale (almeno 180 giorni) in qualità di conversatore in 
lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado (classe di 
concorso ex C032) 

(punti 5 per anno max 20 punti) 

 

20 

CRITERI DI VALUTAZIONE - ESPERTO PUNTI 

Requisito obbligatorio:  
 

Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo (inglese)    

20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione passa all’esame delle istanze e all’attribuzione del punteggio: 
 
La candidatura dell’aspirante CALLEGARINI FAUSTO  (prot. 16816 del 16/10/18) risulta regolare. Lo 
Stesso dichiara 
sull’ALLEGATO N.2 MODULO 2  – ESPERTO di possedere i seguenti titoli: 
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo (inglese)    
Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET 
Contratti annuali (almeno 180 giorni) in qualità di conversatore in lingua inglese nella scuola secondaria di 
secondo grado (classe di concorso ex C032) 
Dalla verifica della documentazione prodotta, tale dichiarazione risulta confermata. 
sull’ALLEGATO N.2 MODULO 4  – ESPERTO di possedere i seguenti titoli: 
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo (inglese)    
Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET 
Contratti annuali (almeno 180 giorni) in qualità di conversatore in lingua inglese nella scuola secondaria di 
secondo grado (classe di concorso ex C032) 
Dalla verifica della documentazione prodotta, tale dichiarazione risulta confermata. 
 
 
La candidatura dell’aspirante STEWART JESSICA LYNETT (prot. 16904  del 17/10/2018) risulta regolare. 
La Stessa dichiara  
sull’ALLEGATO N.2 MODULO 1 – ESPERTO  di possedere i seguenti titoli:  
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo (inglese)    
Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET 
Dalla verifica della documentazione prodotta, tale dichiarazione risulta confermata. 
sull’ALLEGATO N.2 MODULO 3 – ESPERTO  di possedere i seguenti titoli:  
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo (inglese)    
Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET 
Dalla verifica della documentazione prodotta, tale dichiarazione risulta confermata 
 
 

 
oppure  
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�(inglese)  
Accompagnato da certificazione di livello C2 rilasciato da ente 
certificazione riconosciuto internazionalmente 
 

 

 

10 

CRITERI DI VALUTAZIONE – FIGURA AGGIUNTIVA PUNTI 

REQUISITO OBBLIGATORIO:  
Laurea in lingue e letterature straniere  

  110                    10 punti 
  da 109 a 100       7 punti 

fino 99                 5 punti 

10 

Certificazione lingua inglese   
  C1-C2               5 punti 

B1-B2               3 punti 
5 

Partecipazione ad attività di formazione attinenti la lingua inglese  
(1 punto per ogni corso – max 10) 
 

10 



 

La candidatura dell’aspirante MALAVASI MARIA   (prot. 16995 del 18/10/2018) risulta regolare. La stessa 
dichiara sull’ALLEGATO N.2  MODULO 3 – FIGURA AGGIUNTIVA  di possedere i seguenti titoli: 
Laurea in lingue e letterature straniere 
Dalla verifica della documentazione agli atti, tale dichiarazione risulta confermata. 
 
La candidatura dell’aspirante LORD JULIA SARAH (prot. 17041  del 19/10/2018) risulta regolare. La stessa 
dichiara sull’ALLEGATO N.2 MODULO 3 – ESPERTO  di possedere i seguenti titoli:  
Laurea inerente la materia di insegnamento del corso conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo (inglese)    
Docenze in qualità di esperto nei corsi di preparazione alla certificazione Cambridge PET 
Dalla verifica della documentazione prodotta, tale dichiarazione risulta confermata. 
 
Analizzate quindi tutte le candidature, si procede all’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 

 DOCENTE CANDIDATO CANDIDATURA MODULO PUNTEGGIO 

1 STEWART JESSICA 
LYNETT 

ESPERTO MODULO 1 22 

1  CALLEGARINI FAUSTO ESPERTO  Modulo 2 40 

1 LORD JULIA SARAH ESPERTO Modulo 3 24 

2 STEWART JESSICA 
LYNETT 

ESPERTO  Modulo 3  22 

1 CALLEGARINI 
FAUSTO 

ESPERTO Modulo 4 40 

1 MALAVASI MARIA FIGURA AGGIUNTIVA Modulo 3 7 
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