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ALBO ISTITUTO
VERBALE PER VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 09 maggio 2018 alle ore 13.00 Il Dirigente Scolastico prende atto che relativamente al
Bando indetto con prot. n.3407 del 02.05.2018 per la selezione di un Tutor scolastico
interno/accompagnatore per la realizzazione del Progetto FSEPON PER LA SCUOLA, competenze e
ambienti per apprendimento "2014-2020",
di cui all'Avviso pubblico PON Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6B – FSEPONEM-2017-14 - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: In touch with Europe
Codice CUP H85B17000160006

è pervenuta una sola candidatura, presentata nei termini.
Pertanto, il Dirigente scolastico procede in autonomia senza la consulenza di una commissione, ad
esaminare la domanda, la certificazione e il curriculum della Prof.ssa Francalacci Francesca, unica
candidata.
Il Dirigente scolastico, verificato il possesso dei requisiti richiesti nel bando attribuisce il punteggio
sulla base dei titoli dichiarati e presentati.
Tabella valutazione:
TITOLI

1

Competenze linguistiche in
lingua inglese: max 30 punti
su 50

Punteggio

Abilitazione insegnamento
lingua inglese/ Madrelingua:
30 punti
Diploma di Laurea in lingua
inglese: 20 punti
Certificazione linguistica
livello C1: 10 punti
Certificazione linguistica di

Documento informatico firmato digitalmente da BARBARA FAVA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Verifica
punteggio
a cura
Ufficio
30

2

3

4

5

Attività pregressa come
accompagnatore studenti a
visite istruzione,
stage/scambi/ASL all’estero:
max 10 punti su 50
Attività di tutor ASL:
max 3 punti su 50
Componente di Commissione
ASL:
max 2 punti su 50
Docente di tutti o parte degli
studenti in partenza

livello B2(livello minimo
richiesto per essere ammessi
alla selezione) : 5 punti
2 punti per ogni incarico

1 punto per ogni anno di
incarico
1 punto per ogni anno di
incarico
5 punti

5
TOTALE

35

Il totale del punteggio è 35.
Visto che il bando prevedeva di attribuire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum
pienamente rispondente alle esigenze contrattuali
Visto il punteggio risultante dalla valutazione
Il Dirigente Scolastico
Attribuisce l’incarico di Tutor scolastico interno/accompagnatore per il Progetto Percorsi di
alternanza scuola-lavoro all'estero: In touch with Europe alla Prof.ssa Francalacci Francesca alla quale
verrà rilasciata la lettera di incarico.
Guastalla, 10.05.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava

