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Prot. 620/D3

Porto Santo Stefano 24/01/2019

VERBALE PER BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DI MADRELINGUA
INGLESE PER CORSI DI PREPARAZIONE AD ESAMI PER RILASCIO
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2018/2019

In data odierna alle ore 10,00 si è riunita nella Presidenza della sede centrale di questo
Istituto la Commissione Tecnica relativa ai bandi indicati in oggetto nominata con prot. 585/D3 del
23/01/2019 costituita dalla prof.ssa Costanzo Antonella, l’Ass. Amm.vo Luigina Palombo e il Dsga
Donatella Villani che sono presenti.
Il bando è stato predisposto per selezione pubblica con procedura aperta con pubblicazione
all’Albo on line della scuola sul sito web.
Risultano pervenute le candidature da: Sig.ra Beth BAKER di Orbetello (GR), Cathal
CARROLL di Marsiliana (GR), l’Associazione Doc Educational Soc. Coop. Di Montepescali (FI) e
l’Associazione OrbitLingua di Orbetello (GR).
Dalla documentazione presentata da alcuni partecipanti non è possibile effettuare la
valutazione perché hanno elencato le esperienze lavorative ma non hanno suddiviso in anni
scolastici e non hanno specificato le ore oppure hanno sommato le ore prestate in più periodi
consecutivi.
Pertanto la commissione decide di ammettere tutte le domande alla valutazione chiedendo
però le integrazioni specifiche sia dei periodi descritti e delle ore prestate divise per anni scolatici.
La Commissione alle ore 11,00 sospende la riunione e la aggiorna a Sabato 26/01/2019 alle
ore 9,00 in attesa della documentazione richiesta.
Per conto del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Costanzo

e gli altri componenti della Commissione Tecnica
- Palombo Luigina _____________________________
- Villani Donatella _____________________________

In data 26 gennaio 2019 alle ore 9,00 la Commissione Tecnica si riunisce per la valutazione
della documentazione integrativa pervenuta da:
- Associazione OrbitLingua di Orbetello (GR)
- Sig.ra Beth Baker di Orbetello (GR).
La documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto e la Commissione ritiene di
ammettere le suddette domande alla valutazione insieme a quanto già pervenuto.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Possesso di Titolo di studio conseguito all’estero valido per poter accedere alla funzione di
docente di conversazione di Lingua Inglese
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 Godimento dei diritti politici
 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera al candidato che otterrà il migliore
punteggio secondo la seguente tabella di valutazione:
- per ciascuna esperienza di insegnamento di almeno 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado: punti 2 per ogni anno
scolastico
- per ciascuna esperienza di insegnamento inferiore o pari a 60 ore complessive
annuali inerenti alla funzione in scuole di ogni ordine e grado: proporzionalmente
al servizio prestato fino ad un massimo di punti 2 per ogni anno scolastico
- per ciascuna esperienza di insegnamento di almeno 60 ore complessive annuali
inerente alla funzione in enti pubblici o privati (escluse le scuole): punti 1 per ogni
anno scolastico
- per ciascuna esperienza di insegnamento inferiore o pari a 60 ore complessive
annuali inerenti alla funzione in enti pubblici e privati (escluse le scuole):
proporzionalmente al servizio prestato fino ad un massimo di punti 1 per ogni
anno scolastico
- possesso di laurea conseguita all’estero valida per la funzione richiesta : 2 punti
I punti sono cumulabili fino ad un massimo di punti 2 per ogni anno scolastico.
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare
riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
La valutazione viene effettuata per tutti i candidati per i le associazioni o singoli hanno
presentato la domanda in quanto risultano in possesso dei requisiti richiesti nel bando.
Dopo attenta valutazione predispone una graduatoria che viene effettuata secondo la
valutazione dei titoli richiesti nel bando e sopra riportati, come da seguente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO
Esperienze professionali
Titolo di Studio
Enti e/o scuole pubbliche punteggio (laurea specifica)
e private
Enti e/o scuole pubbliche 7,00
2
Baker Beth
e private
Enti e/o scuole pubbliche 16,66
0
Carroll Cathal
e private
0
Eardley
Janet Enti e/o scuole pubbliche 30,00
e private
Mary
Enti e/o scuole pubbliche 0,00
0
Antonelli
e private
Ambra
Enti e/o scuole pubbliche 1,75
0
Scotto Carlotta
e private

Totali

09,00
16,66
30,00
0,00
1,75
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Sartini
Pia

Maria Enti e/o scuole pubbliche 3,00
e private

0

3,00

GRADUATORIA
NUMERO
D’ORDINE
1
2
3
4
5
6

CANDIDATO

PUNTEGGIO

Eardley Janet Mary
Carroll Cathal
Baker Beth
Sartini Maria Pia
Scotto Carlotta
Antonelli Ambra

30,00
16,66
09,00
03,00
01,75
00,00

Pertanto la Commissione propone che l’incarico di Esperto esterno di Docente di Madrelingua
Inglese per i corsi di preparazione ad esami per il rilascio delle certificazioni linguistiche sia
assegnato secondo la graduatoria, secondo le preferenze dei candidati e le necessità della scuola
sulla base dei calendari dei corsi predisposti.
Il presente verbale è
sito:www.daverrazzano.it.

inserito

all’Albo

on

line

della

istituzione

scolastica

sul

Alle ore 10,30 la seduta è chiusa
Per conto del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Costanzo

e gli altri componenti della Commissione Tecnica
- Palombo Luigina _____________________________
- Villani Donatella _____________________________

Atti
Albo Online
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