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Prot. 367/B32

Melicucco , 23/01/2018

Codice CUP: I74C17000100007
Verbale esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE figura aggiuntiva (mediatore
linguistico) per la realizzazione del Modulo “La mate…magica - Progetto PON/FSE “Progetti

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” – Titolo “A
scuola…oltre la scuola” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-262
Addì 23 del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 13,00 presso la sede centrale dell’istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 6357/B32 del 22/12/2017
per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria provvisoria di esperti e
figure aggiuntive.
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico, STERRANTINO EMMA presidente
-

DSGA Fotia Adele commissario;

-

Prof.ssa Mangiafave Carmela commissario;

-

Ins.te Distilo Tiziana commissario.

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione all’avviso prot. N.
239/B32 del 17/01/2018 di proroga termini di presentazione istanze figura aggiuntiva (mediatore
linguistico per la realizzazione del progetto PON FSE Modulo “La mate…magica”:
Cognome e Nome

Protocollo n°

1.

BUDA DOMENICA RITA

340/B32 del 22/01/2018

2.

PINO ANTONIA

336/B32 del 22/01/2018

L’aspirante Buda Domenica Rita viene esclusa dalla graduatoria in quanto già individuata
con posizione 1^ nella graduatoria di esperta in Danza e coreografie nel Modulo “Ragazzi
all’opera”.
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Pertanto si valuta l’unica domanda come segue:
Candidato: PINO ANTONIA
Tabella di valutazione

1

Laurea specialistica
TITOLO ACCESSO

3

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso
Iscrizione ad Albi Professionali

4

Dottorato di ricerca

2

5

6
7
8
9

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)
Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso università
italiane o straniere
Abilitazione all’insegnamento
Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
ATTESTATO DI INGLESE C1
Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punteggio
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

Punteggio
a cura
Ufficio

16

16

2
2

2
2

20

20

Punti 6
Punti 4
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8 punti

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
punti 8
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti
n.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

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

VISTE

Punteggio a
cura
candidato

le risultanze sopra descritte

La Commissione, all’unanimità, decide di affidare l’incarico di figura aggiuntiva di
mediatore linguistico nel Modulo “La mate…magica” alla candidata PINO Antonia.
Alle ore 13,30 la seduta viene tolta.
Del che verbale
Letto, approvato e sottoscritto.
I componenti della Commissione:
f.to DSGA Sig.ra Adele Fotia
f.to Ins.te Tiziana Distilo

Il Presidente
f.to D.ssa Emma Sterrantino

f.to Prof.ssa Carmela Mangiafave
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