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ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
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Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale ?Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento"2014-2020. Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n.
AOODGEFID }1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di ?Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa?. Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per
Ia scuola, competenze e ambienti perl'apprendimento" 2014-2020. Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell"infanzia
(Iinguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.).
Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
cup czncîyooozpoooy

VERBALE COMMISSIONE TECNICA ESAME CANDIDATURE ESPERTO INTERNO ALL'ISTITUTO

Riunione Commissione Tecnica esame candidature per la selezione di esperti interni all'Îstituto
per i seguenti moduli:

l

Codice identificativo

ne

progetto

î

10.2.2A i 10.2.2A-FSEPON-FR-201754

?Zmporto

Titolo modulo

Anno scolastico

autorizzato

1

modulo

rl

r

Vai col tedesco alla Fruch i € 10.164,00 i 2017/18 -2018/19

l

í

'?Sottoazio

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 8.30 presso l'ufficio di Dirigenza dell'Îstituto Comprensivo I di
Udine si riunisce la Commissione Tecnica nominata e convocata con nota Prot. 2712/C14 del 11.05.2018

Tenuto conto dell"awiso di selezione Prot. 2491/C14 del 02.05.2018 per la ricerca di esperto di lingua tedesca
interno all'Îstituto per il modulo suindìcato ;
Tenuto conto che la scadenza era fissata alle ore 9.00 del 10.05.2018;
Visto che nei termini della scadenza suindicata sono pervenute le seguenti candidature:

n. 1 Pacifico Paola come da elenco partecipanti alla selezione Prot. 2697/C14 del 10.05.2018;
II Dirigente Scolastico con i componenti della Commissione procede ad esaminare la candidatura pervenute e
vengono apposte le firme autografe sui documenti da parte dei membri della Commissione.
Si procede alla valutazione dei punteggi:

Candidato Pacifico Paola per modulo ?Vai col tedesco alla Fruch" punti 27, come da tabella seguente:
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1) Possesso titoli di studio

Titolo di studio specifico (laurea in lingue e
letterature straniere conseguita in Italia - tesi di
Iaurea in lingua tedesca)

Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 15 per votazione 110/110
Punti 10 per votazione da 101/a
109/110
Punti 5 per votazione fino 100
(laurea vecchio ordinamento o iaurea

10

triennale e biennio di specializzazione)

Altra laurea

Punti 10 per votazione 110/110 lode
Punti 8 per votazione da 101/a 109/110
Punti 5 per votazione fino a 100
Punti 2 con votazione < 100

2) Possesso di titoíi specifici afferenti la
tipologia di intervento
Master o dottorato di ricerca congruenti con le
finalità del modulo-progetto, conseguito presso

Punti 5 x Master/dottorato massimo 3

Università in Italia o all"estero della durata
minima di un anno

Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di
corsi di specializzazione o di borse di studio o

Punti 5 per titolo massimo 2

5

> 5 anni punti 10
Da 3 a 5 anni punti 3
< 3 anni punti 1

3

Laurea congruenti con le finalità del moduloprogetto, della durata minima di un anno.

3) Competenze Specífiche
Esperienza di docenza (docenza nelle discipline
oggetto del percorso formativo in scuole
primarie)

4) Esperienze da formatore in progetti PON
e/o altre Docenza in corsi PON formazione alunni e/o

Punti 1 per ogni ora

docenti congruenti con finalità del moduloprogetto

Esperienza di docenza in altri progetti scolastici
attinenti al percorso formativo (> 30 ore)
Esperienza di docenza in altri progetti al di fuori
dell'ambito scolastico attinenti al percorso
formativo (> 30 ore)

Punti 1 per ogni esperienza

4

Punti 1 per ogni corso
Punti 1 per ogni pubblicazione

5

5) Titoli didattici e culturali (riferibili alle
tematiche del percorso formativo)
Partecipazione a corsi di formazione /
aggiornamento > 30 ore
Pubblicazioni su riviste specializzate di materiali /
articoli cartacei e/o multimediali o (indicando dati

bibliografici, anno e numero di pagine)
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6) Competenze ìnformatiche
Certificazioni ECDL ed equipollenti;
attestati diversi da ECDL o altri corsi organizzati
da organismi accreditati a livello internazionale di

Punti 2 per ogni certificazione delle
competenze informatiche

durata minima di 30 ore

La Commissione prende atto che la selezione di personale esterno per la figura di esperto di lingua tedesca interno
all"Ístituto per il sottoelencato modulo, ha dato il seguente esito:

Sottoazione

Codice identificativo

Punteggio
esperto

Titolo modulo

progett0

n.ore

esterno

10.2.2A

Vai col tedesco alla Fruch

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-

Pacifico

r:ìo

Paola punti

54

27

Alle ore s.so, preS0 atto della legittima procedura delle operazioni effettuate tutti gli atti vengono consegnati al
Direttore dei servizi generali e amministrativi e la seduta viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del
presente verbale che viene consegnato al protocollo.
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Prof. Figliolia Maria Antonia in qualità di componenteì?
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Dirigente Scolastico Mauro Cecotti presidente
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Docente Baxiu Leonardo in qualità di componente
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