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OGGETTO:  esito punteggio  incarico esperto o  tutor  interni   nei percorsi di certificazione in lingua 

straniera (DELF/ TRINITY) 

 

LA   D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A 

 

VISTO il D.I. n.129 del 28/8/2018;  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 codice dei contratti pubblici, art.71,78;  

VISTE le delibere  degli OO.CC Collegio dei Docenti del 11/12/2020 in merito  ai  progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa previsti nel PTOF a.s. 2022/2023;  

VISTO che   la scuola intende attivare due laboratori extracurricolari, per il conseguimento delle 

certificazioni  in lingua straniera inglese - Trinity e francese- DELF, i cui costi saranno a carico dei genitori; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti interni cui conferire 

l’incarico di docente esperto o tutor  nei percorsi di certificazione di cui trattasi; 

VISTO l'Avviso interno Prot. 0010415/U del 27/1072022; 

VISTE le istanze pervenute;  

CONSIDERATE le stesse coerenti con le richieste dell'Avviso  

 

PUBBLICA  

l'esito del punteggio delle istanze  per l'incarico di n. 1 esperto  e n. 1 tutor  interni  per l’attuazione del  

laboratorio di potenziamento di lingua inglese    volto al  conseguimento della certificazione  Trinity: ISE 

livello A2 (Integrated skills in English Speaking & Listening and Reading & Writing)  

 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0012044/U del 19/12/2022 17:00Progetti e materiali didattici



 

ESITI PUNTEGGIO  SANCATALDO 

MARY JOSEPHINE 

- esperta -  

CIMO' 

ANTONIETTA  

-tutor - 

TITOLI CULTURALI - max 24  punti 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio 

ordinamento in lingua straniera, conseguita in 

Italia o all’estero 

 

10 10 

Corsi post  laurea di perfezionamento e/o Master 

specifici  

 

0 0 

Certificazioni informatiche  

    

 

0  4 

Corsi di formazione  in didattica delle lingue o 

assimilati   

1 punti per ogni corso  max 5 

 

5 5 

ESPERIENZE SPECIFICHE max 18 punti 

Esperienza di docenza o tutoraggio   in corsi di 

lingua, di specializzazione, etc. 

 

0 0 

Esperienza di docenza in progetti PON 

nell’ambito tematico specifico in qualità di  

Esperto o Tutor   

 

6 6 

Esperienza di docenza in corsi specifici per il 

conseguimento della certificazione linguistica  

06 

6 6 

TOTALE  27 31 

 

Avverso il presente provvedimento é ammesso  ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione 

trascorsi i quali  il provvedimento  si riterrà definitivo.   

 
 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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