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PROSPETTO COMPARATIVO
ALLEGATO AL VERBALE DI APERTURA BUSTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER LE FIGURE DI ESPERTO,
TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA NELL’AMBITO DEL PON FSE-COMPETENZE DI BASE 10.2.2AFSEPON-LO-2017-313
AVVISO MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
CUP H15B17000610007
ESPERTO
ORDINE DI PRIORITÀ
PRIORITARIAMENTE Docente madrelingua:
a) dichiarazione di studi dalle elementari alla laurea in un Paese straniero anglofono;
b) dichiarazione di studi dalle elementari al diploma nel Paese straniero anglofono, con laurea conseguita in paese diverso con
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” Certificazione almeno livello C1
SECONDARIAMENTE Docente non madre lingua, solo in assenza di esperti madre lingua, Titoli culturali da considerare sia per
interni che per esterni
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ENYOJ
YOUR
ENGLISH –
GIANNONE
FELICIA

ENYOJ
YOUR
ENGLISH
– PISANO
FEDERICA

TITOLI CULTURALI (MASSIMO PUNTI 24)
Laurea specifica in Lingua Inglese:
Laurea conseguita con una votazione oltre 99/110 (o
raffrontabile)
punti 7
Laurea conseguita con una votazione fino a 98/110
(o raffrontabile)
Punti 4
Titolo CELTA/TEFL/TESOL o altro equipollente, che
attesti la competenza all’insegnamento della lingua
inglese a studenti stranieri
per ogni titolo punti 2 (max p. 6)
Partecipazione a corsi di formazione specifici con
durata di almeno 25 ore e conseguiti nel triennio
2016/2019
per ogni corso punti 1 (max. p. 4)
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE
(MASSIMO PUNTI 36)
Per ogni anno di docenza con contratto a tempo
indeterminato in inglese
punti 2 (max. p. 14)
Insegnamento in corsi di lingua inglese in contesti
extrascolastici, per bambini nella fascia d’età 6 – 11
anni
per ogni anno punti 2 (max. p. 14)
Ogni incarico di docenza in corsi PON per
l’insegnamento della lingua inglese
punti 3 (max. p. 6)
Precedenti esperienze di collaborazione positiva con
l’istituzione scolastica
per ogni esperienza punti 1 (max. p. 2)
TOTALE
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ENYOJ YOUR
ENGLISH –
BRUM
COLOMBINI
JANAINA
APARECIDA

MAZZUCCO
SILVIA

7

7

JONES
CHARLES
BLANE

4

2

4

1
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6

14

1
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8

6

16

11

2

21

32
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MADRELI
NGUA

TUTOR
FRANCO
ANNALISA –
docente
interno
TITOLI CULTURALI (MASSIMO PUNTI 15)
Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola primaria:
Titolo conseguito con una votazione superiore a 9/10
(o raffrontabile: 54/60, 90/100, 99/110)
punti 8
Titolo conseguito con una votazione inferiore a 9/10
(o raffrontabile)
punti 4
Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria
punti 2
Abilitazione all’insegnamento dell’inglese nella scuola
primaria
punti 3
Partecipazione a corsi di formazione specifici (di inglese) con
durata di almeno 15 ore e conseguiti nel triennio 2016/2019
punti 1 (max. p. 2)
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (MASSIMO PUNTI 15)
Per ogni anno di docenza con contratto a tempo determinato
o indeterminato nella scuola primaria
punti 0,5 T.D.
punti 1 T.I. (max. p. 6)
Insegnamento in corsi di lingua inglese in contesti
extrascolastici, per bambini nella fascia d’età 6 – 11 anni
per ogni anno punti 1 (max. p. 2)
Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
per ogni anno punti 1 (max. p. 4)
Ogni incarico di docenza in attività/ corsi PON nell’ambito per
cui ci si candida
per ogni anno punti 1 (max. p. 3)
TOTALE

4

2
3

6

4

19

3

FIGURA AGGIUNTIVA
FRANCO
ANNALISA –
docente
interna
TITOLI CULTURALI (MASSIMO PUNTI 15)
Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola primaria:
Titolo conseguito con una votazione superiore a 9/10
(o raffrontabile: 54/60, 90/100, 99/110)
punti 8
Titolo conseguito con una votazione inferiore a 9/10
(o raffrontabile)
punti 4
Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria
punti 2
Abilitazione all’insegnamento dell’inglese nella scuola
primaria
punti 3
Partecipazione a corsi di formazione specifici (di
arte/tecnologia) con durata di almeno 15 ore e conseguiti nel
triennio 2016/2019
punti 1 (max. p. 2)
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (MASSIMO PUNTI 15)
Per ogni anno di docenza con contratto a tempo determinato
o indeterminato nella scuola primaria
punti 0,5 T.D.
punti 1 T.I. (max. p. 6)
Insegnamento in corsi di arte/tecnologia in contesti
extrascolastici, per bambini nella fascia d’età 6 – 11 anni
per ogni anno punti 1 (max. p. 2)
Per l’insegnamento di arte/tecnologia nella scuola primaria
per ogni anno punti 1 (max. p. 4)
Ogni incarico di docenza in attività/ corsi PON nell’ambito per
cui ci si candida
per ogni anno punti 1 (max. p. 3)
TOTALE

4

2
3

1

6

4

20

4

