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ESPERTO PER IL MODULO “ENGLISH  LAB” – GRADUATORIA PROVVISORIA 
DETERMINATA A SEGUITO DEL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 
AD EVIDENZA PUBBLICA PROT. 1963 DEL 28/02/2018 SCADUTO IL  

12/03/2018 
   

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATI  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A 
13 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

FASINO PATRIZIA 20 / / / / / / / / / 8 / / 28 





 

 

 

 

Cod Titoli Punti Note 

A1 
Laurea magistrale in Lingue e Letterature 
Straniere (Inglese)  

20  

A2 
Qualsiasi altra laurea  che dia accesso alla 
classe di concorso AB25 

16  

A3 
Attività di docente/formatore presso enti o 
istituti di formazione  

2 
Per ogni corso  
Fino ad un massimo di 8 punti 

A4 
Docenza  di Inglese nella scuola secondaria di 
primo grado (statale o paritaria), minimo 3 
anni  

3 
Per ogni anno 
Fino ad un massimo di 30 

A5 
Docenza di Inglese  nella scuola secondaria di 
secondo grado (statale o paritaria), minimo 3 
anni  

2 
Per ogni anno 
Fino ad un massimo di 12 

A6 

Docente di Inglese  in corsi PON/POR  
presso scuole pubbliche o enti privati di 
formazione riconosciuti minimo 3 esperienze 

4 
Per ogni anno  
Fino ad un massimo di 20 punti 

A7 

Tutor  in corsi di Inglese PON/POR  presso 
scuole pubbliche o enti privati di formazione 
riconosciuti 

3 
Per ogni anno 
Fino ad un massimo di 18 punti 

A8 
Docente di Inglese in altri corsi attivati dalle 
scuole e di durata non inferiore a 20 ore 3 

Per ogni corso  
Fino ad un massimo di 12 punti 

A9 
Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

4 
Per ogni pubblicazione 
Fino ad un massimo di 20 punti 

A10 
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di interventi 

4 Per ogni titolo  
Fino ad un max di 20 punti 

A11 

Possesso di certificazioni riconosciute sull’uso 
delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione: Patente Europea ECDL 
core; MOUSE, etc. 

4 Per ogni titolo 
Fino ad un max di 20 punti 

A12 

Partecipazione a : 

- corsi di formazione sull’insegnamento della 
Lingua Inglese,  organizzati dal MIUR o da 
Università;              

-- master universitari (o iniziative di 
formazione ad essi assimilabili) 
sull’insegnamento della Lingua Inglese 

2 
Per ogni esperienza  
Fino ad un massimo di 10 punti  

A13 
Qualifiche e/o competenze particolari 
afferenti la tipologia di interventi  
 

2 
Per ogni titolo 
Fino ad un massimo di punti 10 



 

 L’incarico per la figura sopraelencata viene conferito mediante valutazione comparativa dei 

titoli e attraverso contratto di prestazione d’opera occasionale di esperti. 

 Le graduatorie provvisorie sono affisse all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica. 

 Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono 

proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie. 

 I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

Provvisorie. 

 Le graduatorie diventano definitive: 

o Quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; 

o Dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico; 

o Trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state assunte dal 

Dirigente Scolastico decisioni in merito. 

 Le graduatorie definitive vanno pubblicate all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica. 

 Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario 

al Capo dello Stato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(PROF. Francesco Pavia) 
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