ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GR. ”G.B. MOSCATO”
87038 SAN LUCIDO (CS) Via Strada I
cod.mecc. CSIC84100C cod.fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056-640560 e-mail istit.:csic84100c@istruzione.it
posta certificata: csic84100c@pec.istruzione.it - sito web: http://www.icsanlucido.edu.it
codice fatturazione elettronica.

UFUVDN

GRADUATORIA DEFINITIVA RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODULO di
ALFABETIZZAZIONE PER ALLIEVI STRANIERI DELLA SCUOLA PRIMARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Annuale 2020;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L 2016/2018 ;
VISTA la nota Miur n. 0021795 del30/09/2019 AVENTE PER OGGETTO “RISORSE MOF A.S. 2019-20 AREE A RISCHIO;
VISTO il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni
VISTA la necessità di selezionare, tra il personale docente interno dell’Istituto Comprensivo, n.1 figura di esperto per il
seguente modulo di ALFABETIZZAZIONE PER ALLIEVI STRANIERI DELLA SCUOLA PRIMARIA :
Titolo Modulo

Alfabetizzazione
scuola
PRIMARIA-BASE

Moduli

1 modulo

Destinatari

Numero ore di
lezione

Allievi scuola
Primaria
Torremezzo

23

Tempi di
attuazione
Gennaio – fino al
termine del modulo

VISTA la selezione Prot. n° 2817 del 02/12/20
VISTE le n° 2 domande pervenute in tempo utile
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DISPONE LA PUBBLICAZIONE
della seguente graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna OSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTO INTERNO MODULO DI ALFABETIZZAZIONE ALLIEVI
SCUOLA PRIMARIA
DOC. MARCELLINO ISABELLA
NUMERO TITOLI CULTURALI
Laurea in Scienze della formazione primaria
1

Laurea in lettere. (max valutabile: n. 1 titolo)

2

Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo
previsto nel modulo per il quale si concorre (master,

A CURA DELLA
COMMISSIONE

PUNTI
- voto 110: punti 10
- voto da 100 a 109:
punti 7
- altra votazione: punti
5
+ 1 punto per la lode

7

per ogni titolo: punti 1

1

specializzazioni, ecc.) (max valutabile: n. 3 titoli
Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3,
comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92
3

per ogni titolo: punti 5
Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito
ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo
abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE

4
TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI
5

6

7

Esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività
del modulo formativo per il quale si concorre (max
valutabile: n. 3 esperienze)
Corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo
formativo per il quale si concorre (max valutabile: n. 3
corsi)
Certificazioni relative a competenze informatiche (max
valutabile: n. 3 certificazioni)

8

Referente alfabetizzazione di istituto o di plesso (max
valutabile: n. 3 annualità)

9

Referente inclusione stranieri in progetti in rete con
altre scuole o istituti (max valutabile: n. 3 annualità)

per ogni titolo: punti 5
PUNTI
per ogni esperienza:
punti 1

3
per ogni corso: punti 1

per ogni certificazione:
punti 1
per ogni
punti 1

annualità:

per ogni
punti 1

annualità:

2

TOTALE 13

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTO INTERNO MODULO DI ALFABETIZZAZIONE ALLIEVI
SCUOLA PRIMARIA
DOC. BOVA DANIELA
NUMERO TITOLI CULTURALI
Laurea in Scienze della formazione primaria
1

Laurea in lettere. (max valutabile: n. 1 titolo)

2

Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo
previsto nel modulo per il quale si concorre (master,

A CURA DELLA
COMMISSIONE

PUNTI
- voto 110: punti 10
- voto da 100 a 109:
punti 7
- altra votazione: punti
5
+ 1 punto per la lode

7

per ogni titolo: punti 1

1

specializzazioni, ecc.) (max valutabile: n. 3 titoli
Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3,
comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92
3

per ogni titolo: punti 5
Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito
ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo
abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE

4
TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI
5

6

7

Esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività
del modulo formativo per il quale si concorre (max
valutabile: n. 3 esperienze)
Corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo
formativo per il quale si concorre (max valutabile: n. 3
corsi)
Certificazioni relative a competenze informatiche (max
valutabile: n. 3 certificazioni)

8

Referente alfabetizzazione di istituto o di plesso (max
valutabile: n. 3 annualità)

9

Referente inclusione stranieri in progetti in rete con
altre scuole o istituti (max valutabile: n. 3 annualità)

per ogni titolo: punti 5
PUNTI
per ogni esperienza:
punti 1

3
per ogni corso: punti 1

per ogni certificazione:
punti 1
per ogni
punti 1

annualità:

per ogni
punti 1

annualità:

TOTALE 11

