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Prot. 3942/4.1.p/1198                                                 Modena, 08/11/2018 
         
       

                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA avviso pubblico esperto 

“Progetto Pon “Allons Enfants” “ prot.n. 3300/4.1.O/63 del 05/10/2018”, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l'avviso pubblico 3504 del 31/03/2018 " Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C  
 

   
VISTE  le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 A3 

del 03/11/2016 Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020  

   
PRESO ATTO  
 
 
 
VISTO     
 
 
 
VISTO      
 
 
VISTO 
 
VISTO  
 
VISTO          

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23606 del 23/07/2018 e dell'elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna;  
 
 
il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 2742/b15 del 03/08/2018 dell’importo 
complessivo di € 30.492,00;  
 
 
il verbale della commissione prot.n.3756/4.1.p/1200 del 29/10/2018 con la griglia di valutazione 
delle suddette istanze sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra e 
pubblicata sul sito della scuola dal 05/10/2018 al 25.10.2018;  

la pubblicazione graduatorie provvisorie prot.n.  3759/4.1.p/1198 del 29/10/2018; 
 
l’ASSENZA DI RECLAMI , 
 
 
il verbale conclusivo prot. n. 3939/4.1.p/1200 del 08/11/2018  
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DECRETA 

 la pubblicazione, in data odierna, delle sottoelencata graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di PERSONALE 
ESPERTO “Progetto Pon “Allons Enfants” “ prot.n. 3300/4.1.O/63 del 
05/10/2018 
 Codice identificativo PROGETTO	PON	CODICE	IDENTIFICATIVO	10.2.2A-FSEPON-EM2018-39 
10.2.3B-FSEPON-EM2018-32 
CUP: C99F18000580006 

Candidati  
Bardiau	Sophie	Cristhine	Estelle	  
Titoli culturali   
Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Inglese 
(vecchio ordinamento) o Titolo equipollente secondo il 
nuovo ordinamento (Laurea specialistica, Laurea 
Magistrale) conseguito in Italia o titolo equipollente 
conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea  

5 

- Essere Madrelingua Inglese (Per soggetti di lingua 
madre si intendono i cittadini che, per derivazione 
familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di 
esprimersi con naturalezza nella lingua madre di 
appartenenza, così come precisato con circolare del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 
29.12.1982) 
oppure  
- Essere in possesso di certificazione attestante il livello di 
conoscenza della lingua inglese pari a C2 secondo il 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue 

22 

Esperienze lavorative  
Esperienza lavorativa come docente formatore in corsi per 
l’acquisizione di certificati internazionali in lingua inglese  

30 

Collaborazioni con scuole statali come esperto esterno 
nell’ambito di progetti di lingua Inglese  

2 

Formatore in corsi di aggiornamento dedicati ai docenti 
di scuole statali  

4,50 

Pubblicazioni professionali specifiche  / 
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Pregressa esperienza nell’attività d’insegnamento 
dell’inglese attraverso la drammatizzazione in laboratori 
scolastici statali  

8 

Punteggio	complessivo	 71,50 
Cervi	Stefano	  
Titoli culturali   
Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Inglese 
(vecchio ordinamento) o Titolo equipollente secondo il 
nuovo ordinamento (Laurea specialistica, Laurea 
Magistrale) conseguito in Italia o titolo equipollente 
conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea  

5 

Essere Madrelingua Inglese (Per soggetti di lingua madre 
si intendono i cittadini che, per derivazione familiare o 
vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con 
naturalezza nella lingua madre di appartenenza, così 
come precisato con circolare del Ministero della Pubblica 
Istruzione n. 5494 del 29.12.1982) 
oppure  
- Essere in possesso di certificazione attestante il livello 
di conoscenza della lingua inglese pari a C2 secondo il 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue 

22 

Esperienze lavorative  
Esperienza lavorativa come docente formatore in corsi per 
l’acquisizione di certificati internazionali in lingua inglese  

/ 

Collaborazioni con scuole statali come esperto esterno 
nell’ambito di progetti di lingua Inglese  

/ 

Formatore in corsi di aggiornamento dedicati ai docenti 
di scuole statali  

/ 

Pubblicazioni professionali specifiche  / 
Pregressa esperienza nell’attività d’insegnamento 
dell’inglese attraverso la drammatizzazione in laboratori 
scolastici statali  

/ 

Pregressa esperienza nell’attività d’insegnamento 
dell’inglese attraverso la drammatizzazione in laboratori 
scolastici statali 

/ 

Punteggio complessivo 27 
                              
termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al 
Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Daniele Barca	
		 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
																																																																																								e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	39/93 
	


