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Agli Interessati 

All'albo on line 

Agli Atti  

 

 

 

Graduatoria definitiva per il reclutamento di personale esterno: 

n.2 esperti madrelingua e n. 2 tutor per i moduli ‘English Village 1 e 2’  

Progetto "Skills for life" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 

CUP D81I17000110006 

 

 

Lotto 1 English Village 1 - Robecchetto con Induno  

Esperto CIG Z9F2446AD0  

Tutor CIG ZA42446B2E  

Lotto 2 English Village 2 - Turbigo  

Esperto CIG ZC92446B59  

Tutor CIG Z2D2446B76 
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Docente Esperto Madrelingua 

1° classificato: Jacob Brian Stahlecker punti 7 

 

 

2° classificato:Martina Delodovici punti 5 

 

Essere docente madrelingua inglese 5 pt 

Laurea magistrale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
0 pt 

Laurea triennale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
0pt 

Dottorato di ricerca/ Master Universitario su argomenti afferenti 

alla lingua Inglese o alla pedagogia in lingua inglese (4 punti per 

titolo) 

0 pt 

Titolo di accesso per l’insegnamento di Inglese alla Scuola 

Primaria 
0 pt 

Frequenza di corsi di formazione su metodi inclusivi nella 

didattica e/o sulla didattica delle lingue straniera (2 punti per 

ogni corso) 

2 pt  

Competenze certificate in ambito informatico (2 punti per ogni 

competenza documentata) 
0 

Esperienze di docenza / tutoraggio in progetti PON  

(1 punto per esperienza) 
0 

Essere docente madrelingua inglese 0 pt 

Laurea magistrale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
0 pt 

Laurea triennale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
3 pt 

Dottorato di ricerca/ Master Universitario su argomenti afferenti 

alla lingua Inglese o alla pedagogia in lingua inglese (4 punti per 

titolo) 

0 pt 

Titolo di accesso per l’insegnamento di Inglese alla Scuola 

Primaria 
0 pt 

Frequenza di corsi di formazione su metodi inclusivi nella 

didattica e/o sulla didattica delle lingue straniera (2 punti per 

ogni corso) 

2 pt  

Competenze certificate in ambito informatico (2 punti per ogni 

competenza documentata) 
0 

Esperienze di docenza / tutoraggio in progetti PON  

(1 punto per esperienza) 
0 
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Esclusi dalla graduatoria perché mancanti del titolo di accesso: 

Centro lingue-Introini Giorgia  

Enjoy Your English -Alessandra Zanetti 

Enjoy Your English -Elizabeth Rodriguez 

Docente Tutor 

1° classificata: Michela Iemma punti 18 

 

 

2° classificata: Martina Picaro punti 9 

 

 

 

Titolo di accesso per l’insegnamento di Inglese alla Scuola 

Primaria 

3 pt 

Possesso certificazione di Lingua Inglese di livello B2 o superiore 3 pt 

Esperienze pregresse come docente di inglese presso Scuole 
Primarie (3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni scolastici) 

12 pt 

Esperienze pregresse come docente, formatore o tutor in progetti 

incentrati sull’uso della lingua inglese in Italia o all’estero 

(3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni scolastici) 

0 

Competenze certificate aggiuntive in ambito informatico (2 punti 

per ogni competenza documentata) 

0 

Esperienze di docenza / tutoraggio in progetti PON  

(1 punto per esperienza) 

0 

Titolo di accesso per l’insegnamento di Inglese alla Scuola 

Primaria 

0 pt 

Possesso certificazione di Lingua Inglese di livello B2 o superiore 3 pt 

Esperienze pregresse come docente di inglese presso Scuole 
Primarie (3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni scolastici) 

0 pt 

Esperienze pregresse come docente, formatore o tutor in progetti 

incentrati sull’uso della lingua inglese in Italia o all’estero 

(3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni scolastici) 

6 

Competenze certificate aggiuntive in ambito informatico (2 punti 

per ogni competenza documentata) 

0 

Esperienze di docenza / tutoraggio in progetti PON  

(1 punto per esperienza) 

0 
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Tale graduatoria sarà affissa all'albo in data odierna. 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e in assenza di ricorsi si procederà 

all'assegnazione definitiva degli incarichi. 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Maria Silanos 
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