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Prot. n.  2748/A.29.b                                                                             Castellana Grotte,  18/03/2017 

  

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva docente Esperto esterno di Madrelingua Inglese  

nell’ambito del progetto: “We Fly With English”. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il progetto contenuto nel Piano per l’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017: “We Fly With English”;  

VISTO l'art. 40 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’avviso prot. n. 1550/A.29.b del 18/02/2017 di selezione per il reclutamento della figura 

professionale di Esperto in Madrelingua Inglese  per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 

occasionale da svolgersi nell’ambito del progetto: “We Fly With English”; 

VISTE le istanze di candidatura pervenute entro i termini previsti dal medesimo  avviso; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione per la valutazione e comparazione dei curricula del 10/03/2017;  

VISTO il decreto prot. n. 2395/A.29.b del 11/03/2017 con cui è stata pubblicata la graduatoria  provvisoria;  

CONSIDERATO che avverso la predetta graduatoria non è stato presentato nessun reclamo;  

DISPONE 

 la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva di Esperto in Madrelingua inglese:   

N. 

ord. 
Cognome e nome 

Titolo 

di 

studio 

Dottorato di 

ricerca, 

master 

specifico  

Certificazioni 

TEFL/TESOL 

Esperienze 

specifiche di 

dottorato in lingua 

inglese in ambito 

scolastico 

Esperienza di 

insegnamento di 

madre lingua 

inglese 

Esperienze di 

docente esperto di 

madrelingua 

inglese in progetti 

scolastici 

Totale 

Punteggio 

      Punti 5 per 

titolo 

Punti 5 x titolo Punti 2 x anno Punti 1 x ogni mese Punti 1 x ogni 

incarico 

  

Max 

punti 

15 

Max punti 10 Max punti 10 Max punti 20 Max punti 30 Max punti 15   

1 PRINCESA Divine Grace 10   5 20     35 

3 TSE Selina Pui Shan 15           15 

         

N. 

ord. 

Tabella di valutazione dei titoli e servizi  Punteggio 

max 1 Titolo di studio: Laurea specialistica conseguita nel paese di origine (o titolo equivqlente) punti 15   - Laurea triennale conseguita nel paese di 

origine  punti 10 (o titolo equivqlente)    - Diploma di scuola media superiore conseguito nel paese di origine punti 5(o titolo equivqlente) 

15 

2 Dottorato di ricerca, master specifico - Punti 5 per titolo 10 

3 Certificazioni TEFL/TESOL - Punti 5 per titolo 10 

4 Esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in ambito scolastico. Punti 2 per ogni anno 20 

5 Esperienza di insegnamento di madrelingua inglese. Punti 1 per ogni mese di insegnamento in scuole di istruzione secondarie di II grado. 30 

6 Esperienze di docente esperto di madrelingua inglese in progetti scolastici. Punti 1 per ogni incarico in scuole di istruzione secondarie di II 

grado. 

15 
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Non si è proceduto alla valutazione dei candidati per la mancanza dei requisiti alla partecipazione come di seguito specificato: 

         

N. 

ord. 

Cognome e nome Motivo dell'esclusione  

1 VAVALE Josephine  Diploma di scuola media superiore non conseguito nel paese di origine 

Esclusa  Diploma di scuola media superiore NON conseguito nel Paese di origine 

 

Esclusa  Diploma di scuola media superiore NON conseguito nel Paese di origine 

 

Esclusa  Diploma di scuola media superiore NON conseguito nel Paese di origine 

 

Esclusa  Diploma di scuola media superiore NON conseguito nel Paese di origine 

 

Esclusa  Diploma di scuola media superiore NON conseguito nel Paese di origine 

 

 

2 SPANO Angela  Diploma di scuola media superiore non conseguito nel paese di origine  

3 MEZZAPESA Sabrina Maria  Diploma di scuola media superiore non conseguito nel paese di origine,  mancanza della fotocopia di un documento di identità  

4 MARELLA Andrea Non in possesso del requisito Madrelingua, C.V. non debitamente firmato 

EsclusaC.V. non debitamente firmato 

 

 

5 VENTRELLA Cristina Non in possesso del requisito Madrelingua, C.V. non debitamente firmato 

 

 

         

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 

 

                          firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio  

 


