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    Obiettivo B azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: B-1-FSE-2013-264 - Annualità 2013/2014 
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Prot.   3344/D4                                   Napoli,  6 dicembre 2013  

 
B1 Codice CUP:  J66G1300156007 Codice CIG:  5358041B4C 

B7 Codice CUP: J66G13001640007 Codice CIG:  53580 97983 

 

    
All’Albo d’Istituto Sede 

All’Albo pretorio  Sede 

Al sito web dell’Istituto Sede 

 

 

OGGETTO:   pubblicazione  graduatoria  esperti  PON Fse  B1 e B7  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 visto il bando pubblico per la selezione e il reclutamento di personale cui affidare l’incarico  di 
docente esperto  per  i seguenti percorsi formativi Obiettivo B azione 1, Codice Autorizzazione 
Nazionale: B-1-FSE-2013-264  e Obiettivo B azione 7, Codice Autorizzazione Nazionale: B-7-
FSE-2013-215  - Annualità 2013/2014  prot. n° 3129/C3 del  19 novembre 2013;  

 visto il verbale n° 13 del G.O.P., il cui estratto è di seguito riportato,   per l’esame   delle 

domande e dei curricula vitae giunti nei termini stabiliti a seguito dell’emanazione del suddetto 

bando   

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione in data odierna, 6 dicembre 2013, delle seguenti tabelle riassuntive degli esperti 

candidati e dei punteggi per il conferimento degli incarichi di cui all’oggetto. 

 

 

Progetto B-1-FSE-2013-264 Didattica multidisciplinare 

 Cognome Nome Punti 

1 MALVA  Pasquale 71  

2 AMMIRATI  Rosanna 67 
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  Progetto B-7-FSE-2013-215  Empowering teachers 

 Cognome Nome Punti 

1  WIECKOWSKA Maria Helena   54*   
* precedenza in graduatoria in qualità di docente madrelingua, ai sensi dell’art.5 del bando. 

2 PANARIELLO Carla 60 

 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo, al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 

del 12 dicembre 2013. 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                                                                                         

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  13 
 

 Mercoledì  4 del mese di  dicembre dell’anno 2013 ……………….si è riunito il G.O.P.  per 

esaminare le domande giunte a seguito dell’emanazione del seguente bando per i P.O.N. Fse a.s. 

2013/14 

 

  

    

N° 

Progetto 

   

            Personale 

coinvolto 

Ore di attività 

di tutoraggio 

per corso 

B-1-FSE-2013-

264   
1 esperto     Didattica multidisciplinare Docenti  30 

Obiettivi 

 Acquisizione di conoscenze aggiornate sulla didattica per competenze  

 Acquisizione di metodi e tecniche di progettazione e programmazione per competenze nell’area linguistica 

 Sperimentazione di pratiche didattiche multidisciplinari per lo sviluppo di competenze trasversali di area linguistica 

 Conoscenza e sperimentazione  di metodi e tecniche  per la valutazione delle competenze linguistiche – di metodi e tecniche di lavoro di 
gruppo tra docenti 

 

Metodologie 

 Lezioni frontali  

 Esperienze di ricerca-azione: gruppi di lavoro per la progettazione di attività didattiche - trasferimento nella pratica didattica dei progetti 
elaborati – osservazione ed autosservazione della pratica didattica – rilevazione e valutazione dei risultati 

 

Risultati attesi 

 Acquisizione individuale delle conoscenze teoriche e dei metodi e tecniche indicati 

 Individuazione di tecniche e procedure condivisibili e trasferibili per la progettazione-programmazione didattica e per la rilevazione-
valutazione dei risultati didattici 

 Costituzione di uno o più gruppi di lavoro-piloti tra gli insegnanti 

 

     

N° 

Progetto 

    

           DISCIPLINA Personale 

coinvolto  

Ore di attività 

di tutoraggio 

per corso 
B-7-FSE-2013-

215    
1 esperto  Empowering teachers Inglese  Docenti 30 

 Obiettivi sono l'acquisizione delle competenze chiave per la comunicazione in Lingua inglese secondo il Quadro comune di riferimento europeo 

(livello B1). 

 

indetto in data 19 novembre 2013, con prot. n. 3129/C3.  

 

Il G.O.P., all’unanimità, intende premettere che l’individuazione di dette figure professionali  

sarà effettuata secondo la griglia di valutazione inserita nel bando e di seguito riportata e  previo 

accertamento della effettiva e precisa corrispondenza  dei titoli con  il profilo professionale richiesto  

e le caratteristiche del progetto.   

 

 



  

 

 

Titoli di studio Punti  

T.1 Laurea in discipline afferenti al  percorso 
progettuale  
Votazione inferiore a 80                                              punti 1 

Votazione da  81 a 90                                                  punti 2 

Votazione da 91 a 100                                                 punti 3 

Votazione da 101 a 110                                               punti 4 

lode                                                                              punti 1 

Max 5  

T.2  Dottorato di ricerca  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile  max 1) 

3  

T.3  Master Universitario in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2  

T.4  Corso di Perfezionamento  in discipline afferenti al  
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2  

T.5  Corso di Specializzazione post-laurea in discipline 
afferenti al  percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

2  

T.6  Corso di formazione  in discipline afferenti al 
percorso progettuale (titolo valutabile max 1) 

1   

Per il solo percorso di lingua straniera   B-7-FSE-2013-215   Empowering teachers   

T.7 Docente madrelingua   
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a soggetti non 
madrelingua (ammessi solo: CELTA, TESOL O TEFL) 
 

 

                      

  SI                         NO 

4 

 

 
 

Esperienze   professionali    

E.1 Docenza in corsi relativi a tematiche 

inerenti il percorso progettuale 

Docenze  presso:  

- università  p. 3 (per ogni 
corso) 

- scuole superiori p. 3 (per ogni 
corso) 

(max 15 punti complessivi) 

 

E.2  Docenza in progetti PON  inerenti le 
tematiche del percorso progettuale 

Docenze presso: 

- scuole superiori p. 5 (per ogni 
progetto) 

(max 30 punti) 

 
 
 

 

E.3  Docenza nelle scuole statali e/o 
nell’Università in discipline afferenti al 

percorso proposto 

Esperienze presso: 

- università  p.1 (per ogni anno) 
-  pluriennale docenza di ruolo 

nella scuola statale  p.1 (per 
ogni anno) 

(max 10 punti complessivi) 

 
 
 

   

E.4 Pubblicazioni attinenti alle 

attività/tematiche del percorso progettuale 
p. 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 

 
 

E.5   Competenze informatiche certificate 
(ECDL, CISCO, certificazioni informatiche AICA,Microsoft …) 

p. 1 per ogni certificazione 

(max 2 punti) 

 
 



  

 

 

Sono state acquisite al protocollo nei tempi indicati nel bando per il progetto B-1-FSE-2013-

264 Didattica multidisciplinare   n. 2  domande dei Sigg.:  AMMIRATI Rosanna, MALVA Pasquale 

. 

 Constatata l’integrità delle buste, il G.O.P. procede all’apertura delle stesse e quindi alla successiva 

valutazione: 

 

 

Candidato 

Titoli di studio Esperienze professionali  Totale 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6  

AMMIRATI Rosanna 5 - - 2 - 1 - 15 30  10 2 2 - 67  
MALVA Psquale  4 - -   2 2 1 - 15 30  10 2 -  5 71  

 

 

 IL G.O.P. dopo l’attribuzione dei punteggi individuali procede alla formulazione della 

graduatoria che è la seguente: 

 

 Cognome Nome Punti 

1 MALVA  Pasquale 71  

2 AMMIRATI  Rosanna 67 

 

 Quindi il G.O.P.  individua vincitore di questa selezione il Sig.  MALVA Pasquale. 

 

Sono state acquisite al protocollo nei tempi indicati nel bando per il progetto B-7-FSE-2013-215  

Empowering teachers n. 2  domande delle Sigg.re  PANARIELLO Carla e WIECKOWSKA Maria 

Helena. 

  

Constatata l’integrità delle buste, il G.O.P. procede all’apertura delle stesse e quindi alla 

successiva valutazione: 

 

 

Candidato 

Titoli di studio Esperienze professionali  Totale 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6  

PANARIELLO Carla 4 - - - - 1 4 9 30  10 - 2 - 60  
 WIECKOWSKA 

Maria Helena. 

 

 - - -   - - - 4 15 25 10 - -  -  54  

 

 IL G.O.P. dopo l’attribuzione dei punteggi individuali procede alla formulazione della 

graduatoria che è la seguente: 

 

E. 6    Esperienze pregresse  realizzate presso il 

Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività inerenti 
al percorso progettuale 

  

- docenza  p. 5  (per ogni 
esperienza) 

- tutoraggio p. 3 (per ogni 
esperienza) 

(max 30 punti complessivi) 

 
 

 



  

 

 Cognome Nome Punti 

1  WIECKOWSKA Maria Helena   54*   
* precedenza in graduatoria in qualità di docente madrelingua, ai sensi dell’art.5 del bando. 

2 PANARIELLO Carla 60 

 

 Quindi il G.O.P.  individua vincitore di questa selezione la Sig.ra WIECKOWSKA Maria 

Helena. 

 

 

……………………………………………..omissis………………………………………………….. 


