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Bari, 21 febbraio 2014 
Prot. N. 1305 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Unione Europea - Fondo Sociale Europeo 
 

 
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità 
delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali (P.O.N.)”; 

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008); 

VISTO il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo - Programmi Operativi 2007/2013 edito dal Ministero del Lavoro e della 
Coesione Sociale Edizione ed. 02/11/2010; 

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2007/2013" – Edizione 2009 e successivi 
aggiornamenti; 

VISTA  la Circolare del MIUR Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 con oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 
finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI- 8386 del 31/07/2013, con oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. Autorizzazione 
Piani Integrati - Annualità 2013/2014; 

VISTA la Circolare dell’U.S.R. Puglia prot AOODRPU/5610/1 del 07/08/2013. Autorizzazione Piani Integrati PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - 
Annualità 2013/14; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 22/04/2013, con cui è stato approvato il Piano Integrato degli Interventi PON FSE 2013/2014; 
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 
VISTO il “Regolamento relativo ai criteri e ai limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 09/10/2009, così come modificato 
(griglia di valutazione) con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 01/10/2013; 

VISTO il proprio decreto N. 507 Prot. N. 4953 del 10/09/2013 relativo all’assunzione al Programma annuale dei finanziamenti delle iniziative previste dal 
Piano Integrato degli Interventi PON 2013/2014; 

VISTA la graduatoria definitiva per il reclutamento degli Esperti per le iniziative previste dal Piano Integrato degli Interventi PON 2013/14 (Prot. N. 637 del 
28/01/2014); 

VISTA la rinuncia della prof.ssa MC CARTHY Ellen Ann, individuata come Esperto di Madrelingua Inglese del progetto C-1-FSE-2013-468 - “SPEAKING 
ENGLISH FOR EUROPE” e del progetto C-1-FSE-2013-468 - “ENGLISH PLUS”; 

RICHIAMATO l’Avviso Pubblico Prot. N. 6 del 02/01/2014; 
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VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di Esperti per le iniziative previste dal Piano Integrato degli Interventi PON 2013/14, bandito in data 01/02/2014, 
Prot. N. 841; 

VISTI i verbali del Gruppo Operativo di Piano che ha valutato le istanze di partecipazione per l’individuazione degli Esperti; 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. N. 1176 del 15/02/2014; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data 21 febbraio 2014 delle graduatorie definitive per il reclutamento degli Esperti per le iniziative previste dal Piano Integrato 
degli Interventi PON 2013/14 secondo le tabelle di seguito riportate: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
Progetto C-1-FSE-2013-468 - “SPEAKING ENGLISH FOR EUROPE” 

 
Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “SPEAKING ENGLISH FOR EUROPE” 
 
Figura richiesta: n. 1 Esperto madre lingua Inglese con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure Diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e Laurea in Lingua e Letteratura Inglese anche conseguita in Italia); Esperienza di 
docenza in corsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado; Comprovata esperienza nella preparazione alla certificazione linguistica europea Trinity; 
Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza 
nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

 

in rapporto al 
punteggio 

(b) 
Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

KILPATRICK Alice Grace 6 10 / / 6 9 / / 15 46 
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In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati: 
 
Figura richiesta n.1 Esperto in Lingua Inglese, anche non madre lingua, con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea); Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado; Servizio prestato sull’insegnamento della lingua 
inglese, nelle scuole secondarie di secondo grado; ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente; Comprovata esperienza nella preparazione alla certificazione linguistica europea 
Trinity; Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; 
Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 
 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

 

in rapporto al 
punteggio 

(b) 
Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

GAROFALO Antonella 10 6 5 / 10 10 1 / 15 57 

PALUMBO Francesca 6 8 3 / 10 3 / / 15 45 

FRANCO Gaetano 10 6 / / 10 8 / / 10 44 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA NOMINA DI ESPERTI NEI PROGETTI PON FSE – Annualità 2013/14 
 

Progetto C-1-FSE-2013-468 - “ENGLISH PLUS” 
 

Graduatoria ESPERTO C-1-FSE-2013-468: “ENGLISH PLUS” 
 
Figura richiesta: n. 1 Esperto madre lingua Inglese con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure Diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e Laurea in Lingua e Letteratura Inglese anche conseguita in Italia); Esperienza di 
docenza in corsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado; Comprovata esperienza nella preparazione alla certificazione linguistica europea Trinity; 
Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; Esperienza 
nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 
 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

 

in rapporto al 
punteggio 

 

(b) 
Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

KILPATRICK Alice Grace 6 10 / / 6 9 / / 15 46 

In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati:  
 
Figura richiesta n.1 Esperto in Lingua Inglese, anche non madre lingua, con:  
Laurea in Lingua e Letteratura Inglese (il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea); Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di II grado; Servizio prestato sull’insegnamento della lingua 
inglese, nelle scuole secondarie di secondo grado; ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente; Comprovata esperienza nella preparazione alla certificazione linguistica europea 
Trinity; Possesso di competenze informatiche e di esperienza formativa di didattica laboratoriale della lingua Inglese; Esperienza di docenza in ambito P.O.N.; 
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Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 
 

Cognome 
e  

Nome 
 

(a) 
Possesso di 
Laurea  
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

 

in rapporto al 
punteggio 

(b) 
Possesso  di specifica 
abilitazione/certificazione 
per l’insegnamento 

 

(Specializzazioni e 
certificazioni in didattica 
della lingua inglese) 

Max 10  punti 
 

(c) 
Possesso di 
titoli specifici 
afferenti alla 
tipologia di 
intervento 
 
 
Max 10 punti 
 

(d) 
Esperienza di 
docenza 
universitaria nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
Max 10 punti 
 

(e) 
Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(f) 
Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(g) 
Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 
 
 
 
Max 5 punti 
 

(h) 
Esperienze 
pregresse di 
collaborazione 
con l’Istituto 
 
 
 
Max 10 punti 
 

(i) 
Proposta di 
programma 
 
 
 
 
 
Max 15 punti 
 

Totale punteggio 

GAROFALO Antonella 10 6 5 / 10 10 1 / 15 57 

PALUMBO Francesca 6 8 3 / 10 3 / / 15 45 

FRANCO Gaetano 10 6 / / 10 8 / / 10 44 

 
 
Le presenti graduatorie di selezione sono affisse all’albo della Scuola e pubblicate sul sito web (www.liceoartisticobari.it). L’affissione ha valore di 
notifica agli interessati. 
I candidati primi in graduatoria saranno a breve convocati per la stipula del contratto di prestazione d’opera. 

    
  Il Dirigente Scolastico 

                f.to     Irma D’Ambrosio 


	DISPONE

