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Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 
CUP: I95B17000180007 
 
Verbale di esame delle candidature pervenute per la selezione di un esperto madre lingua inglese (lavoratore 
autonomo per professione abituale), cui affidare la docenza del modulo: “Bringing L2 language to life at the B1 
level C.E.F.R.”,  relativo al progetto  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 -  apprendimento per la vita e comunicazione 
fra L1, L2 e le scienze 
 
 
 

Addì 24 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 09.30, presso l’Ufficio della D.S.G.A., si riunisce la 
C ommissione, nominata con atto protocollo n° 3274 del 20/07/2018, per esaminare le istanze pervenute 
e la formulazione della graduatoria di esperti esterni madre lingua inglese formatori . 
Sono presenti: 
il sostituto del Dirigente Scolastico: Mirella Prof.ssa MAGLIANO (Presidente) 

la docente:  Maria Teresa Prof.ssa PACCHIOTTI  (commissario) 

la docente:  Nicoletta Prof.ssa CAMERLO  (commissario verbalizzante) 
 

Verificato che è pervenuta la sotto specificata candidatura, relativa all’avviso indetto per la selezione di cui 
all’oggetto: 

 
 Cognome e Nome Protocollo n° Ruolo 

1 O’ FLYNN Elizabeth Siobhan 3245/2018 ESPERTO ESTERNO MADRE 
LINGUA INGLESE 

 
Considerato che l’art.4 dell’avviso di selezione prot n. 2994 del 29/06/2018 prevede che l’attribuzione dell’ 
incarico avverrà, regolarmente, anche in presenza di un solo curriculum valido pervenuto; 
Verificata la regolarità formale della documentazione a corredo della candidatura, si procede all’assegnazione 
del punteggio sotto riportato:

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico 

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it 
 

mailto:TOIS00400V@istruzione.it
http://www.istitutomoro.it/
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ESPERTO ESTERNO FORMATORE BRINGING L2 LANGUAGE TO LIFE AT THE B1 LEVEL C.E.F.R. 
CANDIDATURA: O’ FLYNN ELIZABETH 
 

Codifica TITOLI DI STUDIO Punti 
avviso 

selezione 

Punti 
autovalutazione 

Punti 
Commissione 

1 TITOLI DI STUDIO (si valuta 
solo il titolo di grado più 
avanzato) 

Max 20 
punti 

  

1.1 Diploma 4   
1.2 Laurea Triennale  (voto < 95) 6   
1.3 Laurea Triennale  (voto < 

105) 
8  8 

1.4 Laurea Triennale  (voto >= 
105) 

10 10  

1.5 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 95) 

12   

1.6 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 100) 

14   

1.7 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 105) 

16   

1.8 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 110) 

18   

1.9 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (110 e 110 e 
lode) 

20   

2 ALTRI TITOLI  Max. 25 
punti 

  

2.1 Abilitazione 
all’insegnamento 

5 punti   

2.2 Master universitari, corsi di 
perfezionamento, corsi di 
specializzazioni, dottorati di 
ricerca inerenti l’ambito 
disciplinare di riferimento 

3 punti 
per titolo 
(max. 6 
punti) 

3 3 

2.3 Esperienza come docenza 
universitaria nell’ambito 
disciplinare di riferimento 

2 punti 
per anno 
(max. 6 
punti) 

  

2.4 Certificazioni informatiche 
(si valuta il titolo di grado 
più avanzato) 

Fino a 4 
punti 

4 4 

2.5 Certificazioni linguistiche (si 
valuta il titolo di grado più 
avanzato) 

Fino a 4 
punti 

  

3 ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. 40 
punti 

  

3.1 Esperienze di attività 
professionali coerenti con 
l’attività di progettazione 
(progettazione, ricerca, 
organizzazione, consulenza, 
collaborazione) 

4 punti 4 4 

3.2 Esperienze professionali 4 punti 4 4 
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documentate di 
partecipazione a progetti 
finanziati dall’Unione 
Europea o da altri 
Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) 
in qualità di docenti, tutor, 
progettisti, coordinatori e/o 
referenti, su tematiche 
inerenti l’area per cui si 
propone la candidatura 

3.3 Attività di coordinamento 
didattico-metodologico 
inerenti ad attività 
progettuali di ampliamento 
dell’offerta formativa 

4 punti   

3.4 Esperienze didattiche 
documentate relative al 
modulo e alla tipologia di 
intervento 

4 punti   

3.5 Esperienze di docenza e/o 
tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti 
all’incarico  

8 punti 8 8 

3.6 Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 
e/o l’organizzazione, in 
qualità di discente 

4 punti 4 4 

3.7 Pubblicazioni anche in forma 
digitale attinenti alla 
tipologia di intervento  

4 punti   

3.8 Incarico Funzione 
Strumentale e/o referente di 
area 

8 punti   

4 VALUTAZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MODULO 

Max. 15 
punti 

  

4.1 Chiarezza nella descrizione e 
nell’articolazione del modulo, 
attivazione di metodologie 
efficaci ed innovative, 
realizzazione di un eventuale 
prodotto finale, riproducibilità 
dell’esperienza, ecc… 

Fino a 15 
punti 

Non compilare 15 
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VISTE le risultanze sopra descritte 

la Commissione, all’unanimità, formula le seguenti graduatorie:  
 
 

GRADUATORIA ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE : 
 
Cognome e Nome Punteggio complessivo Modulo 
O’ FLYNN ELIZABETH SIOBHAN 50 Bringing L2 language to life at the 

B1 level C.E.F.R 
 
 

Alle ore 10.00 la seduta viene tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti della Commissione: 
 

Prof. ssa Mirella MAGLIANO            ----------------------- 

Prof. ssa Maria Teresa PACCHIOTTI  ----------------------  

Prof.ssa Nicoletta CAMERLO __________________ 
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