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OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DOMANDE DI 
PERSONALE INTERNO ESPERTI E TUTOR, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2 A-FSEPON-TO-2017-54 CUP: 

I37I17000830007, Progetto FSE “COMPETENZE DI BASE” 
 

Il giorno 10/01/2019 alle ore 10:30 nell’ufficio della Dirigente Scolastica del Liceo Chini si è riunita la 
Commissione Giudicatrice nominata con Prot. n° 000163/U IV.5 del 09/01/2019 per l’esame e la valutazione 
delle candidature arrivate entro la scadenza del giorno 20/12/2018 a seguito dell’avviso Prot. n. 9515/A6; 

pubblicato all’Albo della scuola per il reperimento delle seguenti figure interne: 
 
Tipologia del 
modulo 

Titolo di 
modulo 

Sottomodulo Profilo richiesto / Requisito di accesso N. 
modulo 

Attività di 
rinforzo e 
recupero 
scolastico 

Impariamo 
ad imparare  

sottomodulo 

n. 1 Esperto nell’insegnamento di lingua straniera, 
(laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
spagnola); n. ore 10 

1 

Attività di 
rinforzo e 
recupero 
scolastico 

Impariamo 
ad imparare 

sottomodulo 

n. 1 Esperto nell’insegnamento di lingua straniera 
(laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
inglese); n. ore 10 

1 

Attività di 
rinforzo e 
recupero 
scolastico 

Impariamo 
ad imparare 

sottomodulo 

n. 1 Esperto nell’insegnamento di matematica (laurea 
abilitante all’insegnamento di matematica) 
n. ore: 10 

1 

Attività di 
rinforzo e 
recupero 
scolastico 

Impariamo 
ad imparare 

sottomodulo 

n.1 Tutor a supporto dell’insegnamento di materie 
letterarie e umanistiche (laurea abilitante 
all’insegnamento in materie letterarie e umanistiche), 
ore: 30 

1 

Attività di 
rinforzo 
linguistico 

Learn your 
way 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento lingua inglese, con 
esperienze in certificazioni linguistiche. E’ requisito 
necessario che sia madrelingua con le seguenti 
caratteristiche: almeno diploma scolastico conseguito 
nel paese natale, e un diploma universitario; n. ore: 30 

2 

Attività di 
rinforzo 
linguistico 

Learn your 
way 

lingua 
straniera 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
Inglese (laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
inglese); n. ore: 30 

2 

Rinforzo per il 
raggiungimento 
della 
certificazione 
linguistica 

English I 
love you 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento lingua inglese, con 
esperienze in certificazioni linguistiche. E’ requisito 
necessario che sia madrelingua con le seguenti 
caratteristiche: almeno diploma scolastico conseguito 
nel paese natale, e un diploma universitario; n. ore: 30 

3 

Rinforzo per il 
raggiungimento 
di certificazione 
linguistica 

English I 
love you lingua 

straniera 

N. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
Inglese (laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
inglese); n. ore: 30 

3 
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Rinforzo per il 
raggiungimento 
di certificazione 
linguistica 

English for 
Science, 
English for 
life 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento lingua inglese, con 
esperienze in ambito delle certificazioni linguistiche. E’ 
requisito necessario che sia madrelingua con le 
seguenti caratteristiche: almeno diploma scolastico 
conseguito nel paese natale, e un diploma 
universitario; n. ore: 30 

4 

Rinforzo per il 
raggiungimento 
di certificazione 
linguistica 

English for 
Science, 
English for 
life 

lingua 
straniera 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
Inglese (laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
inglese); n. ore: 30 

4 

Rinforzo per il 
raggiungimento 
di certificazione 
linguistica 

Quiero 
hablar! 

Lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento lingua spagnola, con 
esperienze in ambito delle certificazioni linguistiche. E’ 
requisito necessario che sia madrelingua con le 
seguenti caratteristiche: almeno diploma scolastico 
conseguito nel paese natale, e un diploma 
universitario; n. ore: 30 

5 

Rinforzo per il 
conseguimento 
della 
certificazione 
linguistica 

Quiero 
hablar! 

Lingua 
straniera 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
spagnolo (laurea abilitante all’insegnamento della 
lingua spagnola); n. ore: 30 5 

Rinforzo per il 
conseguimento 
di certificazione 
linguistica 

J’aime  le 
Francais 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento della lingua francese, 
con esperienze in ambito delle certificazioni 
linguistiche. E’ requisito necessario di ammissione che 
l’esperto sia madrelingua con le seguenti 
caratteristiche: almeno diploma scolastico conseguito 
nel paese natale, e un diploma universitario; n. ore: 30  

6 

Rinforzo per il 
conseguimento 
di certificazione 
linguistica 

J’aime  le 
Francais lingua 

straniera 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
Francese (laurea abilitante all’insegnamento della 
lingua francese); n. ore: 30 

6 

Rinforzo per il 
conseguimento 
di certificazione 
linguistica 

Auf 
Deutsch! lingua 

straniera 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
tedesco (laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
tedesca); n. ore: 30 

7 

Rinforzo per il 
conseguimento 
della 
certificazione 
linguistica 

Auf 
Deutsch! 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento della lingua tedesca, 
con esperienze in ambito delle certificazioni 
linguistiche. E’ requisito necessario di ammissione che 
l’esperto sia madrelingua con le seguenti 
caratteristiche: almeno diploma scolastico conseguito 
nel paese natale, e un diploma universitario; n. ore: 30 

7 

Competenze 
linguistiche 
specifiche  per 
il settore 
turistico 

English for 
my future 

lingua 
straniera 

n. 1 Esperto nell’insegnamento della lingua inglese, con 
esperienze in ambito delle certificazioni linguistiche. E’ 
requisito necessario di ammissione che l’esperto sia 
madrelingua con le seguenti caratteristiche: almeno 
diploma scolastico conseguito nel paese natale, e un 
diploma universitario; n. ore: 30 

8 

Competenze 
linguistiche 
specifiche  per 
il settore 
turistico 

English for 
my future 

lingua 
straniera 

n. 1. Tutor nell’insegnamento di lingua straniera – 
inglese (laurea abilitante all’insegnamento della lingua 
inglese); n. ore: 30 
 

8 

Competenze 
linguistiche e 
giornalistiche  

Citizen in 
the net sottomodulo 

N. 1 Esperto giornalista radiofonico con comprovata 
conoscenza della lingua inglese e qualifica di 
interprete/ traduttore; n. ore: 10 

9 

Competenze 
linguistiche e 
giornalistiche  

Citizen in 
the net sottomodulo 

N. 1 Esperto giornalista professionista; n. ore: 10 
9 

Competenze 
linguistiche e 

Citizen in 
the net 

sottomodulo 
N. 1 Esperto Laurea in lettere; comprovate conoscenze 
della lingua inglese; n. ore: 10 

9 



 

giornalistiche 

Competenze 
linguistiche e 
giornalistiche 

Citizen in 
the net sottomodulo 

n. 1 Tutor nell’insegnamento di materie umanistico 
/letterarie con comprovate conoscenze della lingua 
inglese; n. ore: 30 

9 

 
Sono pervenute le seguenti candidature: 
BAMBINO CAROLINA per ESPERTO INTERNO, modulo 1, Impariamo ad imparare (laurea abilitante 
all’insegnamento in lingua spagnola);  
GIORGETTI SILVIA per ESPERTO INTERNO, modulo 1, Impariamo ad imparare (laurea abilitante 
all’insegnamento in lingua inglese);  
D’AMICO FRANCESCA per ESPERTO INTERNO, modulo 1, Impariamo ad imparare (laurea abilitante 
all’insegnamento di matematica);  
SILVIA BONOTTI per TUTOR INTERNO, modulo 1, Impariamo ad imparare (laurea abilitante 
all’insegnamento in materie letterarie e umanistiche);  
D’ALESSANDRO GIULIA per TUTOR INTERNO, modulo 4, English for Science, English for Life  (laurea 
abilitante all’insegnamento in lingua inglese);  
ROBERTA LARI per TUTOR INTERNO, modulo 4, English for Science, English for Life (laurea abilitante 
all’insegnamento in lingua inglese); 

COTARELO S. GRECO RAMóN per ESPERTO INTERNO, modulo 5, Quiero hablar! (madrelingua con 
esperienze in ambito di certificazioni linguistiche); 
GIULIA SETTI per TUTOR INTERNO, modulo 5, Quiero hablar! (laurea abilitante all’insegnamento in lingua 
spagnola); 
CHIARA NARDINI per TUTOR INTERNO, modulo 6, J’aime le francais (laurea abilitante all’insegnamento in 
lingua francese); 
CHIARA BACCELLI per TUTOR INTERNO, modulo 7, Auf Deutsch! (laurea abilitante all’insegnamento in 
lingua tedesca); 
GERDA K. BECKER per ESPERTO INTERNO, modulo 7, Auf Deutsch! (madrelingua con esperienze in ambito di 
certificazioni linguistiche); 
CHIARA NENCIONI per ESPERTO INTERNO, modulo 8, Citizen in the net (laurea in lettere con comprovate 
conoscenze della lingua inglese);  
ILARIA MARIOTTI per ESPERTO INTERNO, modulo 8, Citizen in the net (laurea in lettere con comprovate 
conoscenze della lingua inglese); 
SILVIA GIORGETTI per TUTOR INTERNO, modulo 9, Citizen in the net (laurea abilitante all’insegnamento in 
materie letterarie e umanistiche con comprovate conoscenze della lingua inglese); 
 
Preso atto che tutte le istanze sono pervenute entro il termine indicato nelle lettere di invito si passa 
all’apertura e alla valutazione delle singole istanze pervenute. 
 
Le seguenti candidature risultano prive dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso Prot. n. 9515/A6 e 

pertanto non si procede a valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria:  

 

Candidato Requisito di ammissione mancante:  
 

COTARELO S. GRECO RAMóN Esperto “INTERNO”: trattasi di docente non interno 

D’ALESSANDRO GIULIA Laurea abilitante all’insegnamento in lingua inglese 

 
 
Si redigono le graduatorie per le figure richieste: 
 

ESPERTO INTERNO per il modulo modulo 1: Impariamo ad imparare – (laurea in spagnolo) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

BAMBINO CAROLINA 21 1 
 
 

ESPERTO INTERNO per il modulo 1: Impariamo ad imparare – (laurea in inglese) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

GIORGETTI SILVIA 13 1 
 
 



 

ESPERTO INTERNO per il modulo 1: Impariamo ad imparare (laurea in matematica) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

D’AMICO FRANCESCA 16 1 
 
 

TUTOR INTERNO per il modulo 1: Impariamo ad imparare (laurea in materie letterarie e umanistiche) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

SILVIA BONOTTI 17 1 
 

 
 
TUTOR INTERNO, modulo 4: English for Science, English for Life (laurea in inglese); 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

ROBERTA LARI 9 1 

 
TUTOR INTERNO, modulo 5: Quiero hablar! (laurea in spagnolo); 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

GIULIA SETTI 14 1 

 
TUTOR INTERNO, modulo 5: Quiero hablar! (laurea abilitante all’insegnamento in lingua spagnola) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

CHIARA NARDINI 3 1 

 
TUTOR INTERNO, modulo 7: Auf Deutsch! (laurea in tedesco); 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

CHIARA BACCELLI 9 1 

 
ESPERTO INTERNO, modulo 7: Auf Deutsch! (madrelingua con esperienze in certificazioni linguistiche) 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

GERDA K. BECKER 22 1 

 
ESPERTO INTERNO, modulo 8: Citizen in the net (laurea in lettere con conoscenze lingua inglese); 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

CHIARA NENCIONI 31 1 

ILARIA MARIOTI 25 2 

 
TUTOR INTERNO, modulo 9: Citizen in the net (laurea in materie letterarie e umanistiche con conoscenze 
lingua inglese); 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TOTALE POSIZIONE IN GRADUATORIA 

SILVIA GIORGETTI 11 1 

 
 
Le presenti graduatorie provvisorie vengono pubblicate in data 10/01/2019 all’Albo del sito web di Istituto. 
Fino alla data del 20/01/2019 è possibile presentare reclamo scritto alla dirigente Scolastica; dopo tale data 
diverranno definitive e si potrà procedere a predisporre le lettere di incarico. 
 

 
La Commissione Giudicatrice 

F.to Nadia Ambrosioni   
F.to Naima Giannaccini  

F.to Simone Solari  
 


