SCUOLA ANNESSE C/O EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0009128 DEL 28/06/2019 - A.28.c

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

L’anno 2019 addì 27 del mese di Giugno alle ore 16,30 presso la sede Educandato Statale SS. Annunziata, si è
riunita la commissione tecnica per l’apertura delle buste relative alla gara procedura comparativa, di docenti
esperti per il potenziamento della Lingua Francese e Storia in lingua Francese nelle classi del Liceo Linguistico
ESABAC
Sono presenti:
Dirigente Scolastico
D.S.G.A f.f

prof.ssa Patrizia Paperetti
Prof.ssa Simona Giusti
Prof.ssa Stefania Pistolesi
Alessio D’Anna

Presidente della Commissione
Nomina Commissione
Nomina Commissione
Con funzioni di verbalizzante

La gara indetta con procedura comparativa per la selezione di esperti qualificati da impiegare per il
potenziamento della Lingua Francese e Storia in lingua Francese nelle classi del Liceo Linguistico EsaBac con
Bando pubblico prot. 0007539/A28c del 23/05/2019 con il quale si invitavano i ricorrenti a produrre entro le
ore 13,00 del 15/06/2019 la loro candidatura per partecipare alla selezione il cui espletamento prevede la
fase di apertura delle buste in data odierna addì 27/06/2019.
il Presidente della commissione dichiara aperta la procedura e prima di esaminare le singole candidature
pervenute rimanda a quanto stabilito nel bando secondo il quale:

1) L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio

2) In caso di mancata presentazione di domande l’Istituto procederà all’assegnazione con affidamento
diretto al conferimento dell’incarico.
La candidatura pervenuta è la seguente:
- Prof.ssa Quattrone Alexandra - Via Faentina, n 218, 50133 Firenze.
La stessa è stata presentata in conformità alle modalità stabilite dal bando di gara.
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Accertato che la candidatura è stata debitamente firmata dall’esperta, ritenuto pertanto, la stessa dichiarata
valida si procede alla valutazione della candidatura.
La valutazione, come da bando di gara, teneva presente dei seguenti parametri:
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:


Laurea in Storia o discipline equivalenti, conseguita in Francia o in Italia:
 Magistrale
Punti 8
 Triennale
Punti 4
 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese a stranieri (diploma FLE)
Punti 4
 Abilitazione classe di concorso AA24
Punti 4
 Essere di madrelingua
Punti 0
 in possesso di certificazione linguistica di livello C1 o C2:
Punti 0


Corsi di formazione inerenti ad attività legate al progetto Esabac Punti 6



Ogni ulteriore titolo conseguito in Italia o in Francia.
Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 4
Aver avuto esperienze lavorative quali:
- Insegnamento inerenti progetti Esabac
Punti 6 per ogni incarico
6
- Insegnamento almeno biennale in corsi di preparazione alla
certificazione linguistica DELF B1 – B2
Punti
4
- Abilitazione alla funzione di formatore/esaminatore per gli esami
1. DELF B1 – B2
Punti 3
2. DALF
Punti 3



Si procede all’esame di quanto dichiarato nella candidatura dall’esperta:
Laurea in Storia o
discipline equivalenti,
conseguita in Francia o in
Italia

Esperto
Magistrale
Punti 8

Quattrone Alexandra

8

Triennale
Punti 4

0

Altre esperienze lavorative

Abilitazione
all’insegname
nto della
lingua
francese a
stranieri
(diploma FLE)
Punti 5

Abilitazione
classe di
concorso
AA24
Punti 4

0

0

Corsi di
Ogni
formazione
ulteriore
inerenti ad attività
titolo
legate al progetto conseguito
Esabac
in Italia o in
Punti 6
Francia
Punti 1
per un
massimo di
4

0

0

inerenti
progetti
Esabac
Punti 6

Insegnamento
almeno
biennale in Abilitazione alla funzione
corsi di
di
preparazione formatore/esaminatore
alla
per gli esami
certificazione
linguistica
DELF B1 – B2
DELF B1 – B2
DALF
Punti 4
Punti 3
Punti 3

0

6

0

Totali

0

14

Dall’esame del prospetto si evince il seguente punteggio:
1

Quattrone Alexandra

14

La commissione dichiara, quindi aggiudicataria provvisoria come esperto EsaBac la prof.ssa Quattrone
Alexandra
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Avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
verbale.
La seduta viene chiusa alle ore 17,30

Firenze, 27/06/2019
La commissione

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Paperetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Prof.ssa Simona Giusti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Ptof.ssa Stefania Pistolesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

DSGA f.f. –Alessio D’Anna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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