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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. 6637/C12/B del 09/062015 
 
           Al Sito WEB 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 
VISTO      il bando prot. n. 5430/C12/B del 11/05/2015 
VALUTATA  l’unica istanza pervenuta entro i termini prescritti dal bando stesso; 
ACCERTATO  che la candidata è in possesso del titolo di accesso e delle  

    competenze richieste  
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 E’ pubblicata la graduatoria provvisoria per l’attribuzione di un incarico di n. 15 
ore ad un esperto madrelingua secondo la seguente tabella di valutazione 
 

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     
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 Docenza  di 

francese con 
studenti 
della scuola 
secondaria 
di 2° grado  
 

Titoli culturali 
oltre la laurea: 
dottorato di 
ricerca, corsi di 
perfezionamento, 
master, attestati di 
formazione  
coerenti con il 
profilo richiesto 
(ad esclusione dei 
seminari) 

Precedenti 
esperienze 
professionali 
come 
formatore 
finalizzate 
all’acquisizione  
di competenze 
linguistiche  

Patente 
ECDL o 
titolo 
equipollente 

Esperienze 
professionali in 
corsi del FSE 
coerenti con il 
percorso 
formativo 

Totale 
Max 
21 
punti 

NOMINATIVO Max 5 punti Max 4 punti Max 5 punti Max 2 punti Max 5 punti  
 1 punto per 

ogni 
esperienza  

2 punti per ogni 
titolo documentato 

1 punto per 
ogni esperienza 

1 punto per 
ogni attestato 

1 punto per 
ogni esperienza  

 

Adèle Bordes 5 4 5  5 19 

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

 
 
Avverso la stessa 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 
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