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                                          COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
  “Regina Margherita” 

  Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 
         P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  

     Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V   
      Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it  
 

  Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere 

Azione C-1-FSE-2014-1361 
“En avant avec le français!” 

 
CUP B79J14006340007 

 
Prot. n. 5836/C12/B del 20/05/2015 
 
 

           Al Sito WEB 
All’albo dell’Istituto 

 
VISTO             l’Avviso Prot. n. A00DGAI-676 bis –del 23/01/2014; 
VISTA             l’autorizzazione ministeriale prot. n. A00DGAI/5107 del 13/04/2015 
VISTA         la delibera del C.d.I. del 28/04/2015 
VISTO        il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO             il  Programma Annuale 2015 
VISTO             il D.A. 895/2001, art. 33 punto 2) “Interventi del Consiglio d’Istituto 

        nell’attività negoziale” e art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per 
                        l’arricchimento dell’offerta formativa, nonchè la relativa delibera  del 

        C.d.I. n. 41 del 06/02/2012 
VISTE      le circolari n. 718 e 719; 
VISTO     il verbale n. 1 del 18/05/2015 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

DECRETA 

Art. 1: Sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli aspiranti all’incarico di 
tutor accompagnatori e tutor d’aula, e di quelli candidati all’incarico di docenti con 
funzioni di coordinamento logistico in sede  di cui alle circolari in premessa: 

Programma Operavo Nazionale CC1 – 2007IT051PO007 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 
D.G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

UNIONE EUROPEA     
 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it
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GRADUATORIA DOCENTI TUTOR ACCOMPAGNATORI 

 

NOMINATIVO Docenza 
extracurricul
are di 
approfondim
ento o altra 
attività nel 
settore di 
pertinenza 
(organizzazio
ne stage 
linguistici 
all’estero, 
progetti 
Comunitari, 
ecc.) 

Titoli culturali oltre 
la laurea: dottorato 
di ricerca, corsi di 
perfezionamento, 
master, attestati 
inerenti la 
competenza 
linguistica francese.  

Certificazione 
della conoscenza 

linguistica del Paese 
di riferimento 

(Francese) 

Patente ECDL 
o titolo 
equipollente 

Esperienze 
pregresse di  
tutoraggio in 
corsi FSE  
 

TOTAL
E 

 Max 6 
punti 

Max 6 punti  1 punti Max 4 
punti 

 

 2 punti per 
ogni attività  

2 punti per ogni titolo 
documentato 

1 punto per il livello 
A e 2 punti per il 
livello B 

 1 punto per 
ogni 
esperienza 
tutoraggio e 
2 punti per 
ogni 
esperienza di 
tutoraggio 
all’estero  

 

Magi Federica 6   1 4 11 
Catalanotto Pina 2  2 1 4 9 
Gialloreti 
Giuseppa 

    1 1 

Patti Gloria 6 6 2 1 4 19 
 
 
Patti Gloria viene collocata in coda alla graduatoria in quanto, secondo quanto 

previsto dal bando al punto “Titolo di preferenza” gli insegnanti Gialloreti Giuseppa 
e Catalanotto Pina precedono in graduatoria, così come la prof.ssa Magi Federica, 
perché docente di lingua francese. 

La candidatura della prof.ssa Patti sarà presa in considerazione solo in caso di 
mancata accettazione degli incarichi da parte delle docenti Gialloreti e Catalanotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

GRADUATORIA DOCENTI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
LOGISTICO 

Nominativo Patente 
ECDL o 
titolo 
equipollente 

Esperienze pregresse di  
tutoraggio in corsi FSE o 
conoscenza della 
piattaforma INDIRE 

Totale 
Max 8 
punti 

 Max 1 punti Max 7 punti  
  1 punto per ogni 

esperienza  
 

Cantone 1 7 8 
Emma 1 4 5 
Monterosso  5 5 

   

  La prof.ssa Emma Silvia precede per minore età anagrafica. 

Le graduatorie di cui all’unico articolo del presente decreto sono pubblicate in data 
odierna sul sito della scuola www.reginamargheritapa.it. 

 
 
Avverso le stesse ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 275 è ammesso 
reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativo al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 

F.to Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Pia Blandano 

http://www.reginamargheritapa.it/
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