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Verbale n. 5  –  Valutazione curriculum esperti madrelingua francese 

 

Il giorno 03 marzo 2020 alle ore 15.00 si  è riunita nei locali della segreteria della S.S.P.G. “L. 

Castiglione di Bronte, la commissione costituita con determina n. 969 del 03/03/2020. La 

commissione, costituita dal Dirigente Scolastico Maria Magaraci , la prof.ssa Gabriella 

Messineo, il prof.  Pietro Corsaro, si riunisce  per valutare le istanze pervenute in merito 

all’avviso ad evidenza pubblica , reiterato per la sola lingua francese, con nota protocollo n. 

745 del 18/02/2020. 

Il secondo avviso ad evidenza pubblica e per la sola lingua francese, è stato emanato  

seguendo le indicazioni di pag 43  della  nota Miur prot. 1498 del 09 febbraio 2018 che 

prevede  la possibilità per le istituzioni scolastiche, in assenza di candidature rispondenti ai 

criteri e titoli di accesso indicati nel bando, di reiterare lo stesso. 

 

Si procede , dunque, alla valutazione delle istanze pervenute secondo il seguente ordine 

cronologico: 

Istanza n. 1 – prot. n. 884 del 26/02/2020 per il modulo “ En marche vers l’Europe” da parte 

della prof.ssa Giangreco Maria  

Istanza n. 2 – prot. n. 885 del 26/02/2020  per il modulo “ Nous Voilà 2” da parte della 

prof.ssa Giangreco Maria 

Istanza n. 3 – prot. n. 886 del 26/02/2020  per il modulo “ Nous Voilà 1” da parte della 

prof.ssa Giangreco Maria 

Istanze n. 4, 5, 6  – prot. n. 964 del 03/03/2020 pervenuta il giorno 02/03/2020 alle ore 

20:43:52, per i tre moduli di lingua francese,  da parte della prof.ssa Stefania Allegra 

 

 

I criteri a cui la commissione dovrà attenersi sono stati proposti dal Collegio dei docenti, 

deliberati dal Consiglio d’Istituto ed inseriti nel regolamento “attività negoziale” approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/03/2019 con delibera n. 19. 

Criteri  

Moduli di lingua straniera – Esperto madre lingua  

Titolo di accesso Titoli valutabili Punteggio (max punti 

100) 

Docente madre lingua con 

laurea conseguita nel paese 

straniero la cui lingua è 

Laurea conseguita nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo 

Punti 25 
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oggetto del percorso 

formativo. 

In subordine  

Docente madre lingua con 

diploma di scuola 

secondaria conseguito nel 

paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso 

formativo e laurea 

conseguita in Italia + 

certificazione coerente con il 

QCER almeno livello C1) 

Laurea in lingua straniera 

conseguita in Italia  

Punti 10 

Master/Dottorati attinenti Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Esperienza di docenza in progetti 

scolastici per il conseguimento 

della Certificazione in lingua inglese 

o francese 

Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Esperienze lavorative all’estero Punti 5 (max 4 esperienze)  

Tot. max Punti  20 

Certificazioni, B2 o superiori, 

coerenti con il Quadro comune 

europeo  

Punti 1 (max 5 premi)  

Tot. max Punti  5 

Abilitazione all’insegnamento Punti 5 

Esperienze in scuole a rischio Punti 1 (max 5 titoli)  

Tot. max Punti  5 

 

 

Tutte le istanze sono prevenute entro i termini indicati nel bando  ( ore 14.00 del 03 marzo 

2020) 

La commissione procede, dunque,  alla valutazione delle stesse verificando in primo luogo  il 

possesso del titolo di accesso (Docente madre lingua con laurea conseguita nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo. In subordine Docente madre lingua con diploma 

di scuola secondaria conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e laurea conseguita in Italia + certificazione coerente con il QCER almeno livello C1). 

 

- Istanza n. 1 – La docente  Giangreco  Maria è in possesso del titolo di accesso per il 

modulo “En marche vers l’Europe”. 

- Istanza n. 2 – La docente Giangreco  Maria è in possesso del titolo di accesso per il 

modulo “ Nous Voilà 2” . 

- Istanza n. 3 – La docente Giangreco  Maria è in possesso del titolo di accesso per il 

modulo “ Nous voilà 1”. 

- Istanza n. 4 , istanza n. 5 , istanza n. 6 relative ai tre moduli di lingua francese -  La 

docente Allegra Stefania non è in possesso del titolo di accesso, ovvero non è madre 

lingua francese  ed ha conseguito il titolo in Italia. Pertanto la commissione la esclude e 

non si procede alla valutazione dei titoli e delle esperienze. 

 

Si passa, dunque, alla valutazione dei titoli ed esperienze della docente Giangreco Maria. La 

commissione assegna  per i tre moduli di lingua francese, il seguente punteggio: 

 
Moduli di lingua francese 

  Nous Voilà 1 -  Nous Voilà 2 -  En marche vers l’Europe 
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Docente 

lingua con 

laurea 

conseguita 

nel paese 

straniero la 

cui lingua è 

oggetto del 

percorso 

formativo. 

In 

subordine 

Docente 

madre 

lingua con 

diploma di 

scuola 

secondaria 

conseguito 

nel paese 

straniero la 

cui lingua è 

oggetto del 

percorso 

formativo e 

laurea 

conseguita 

in Italia + 

certificazion

e coerente 
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25 

lingua 

straniera 

conseguit

a in Italia 

Punti 10 

Punti 2 (max 5 

titoli) 

Tot. max Punti  
10 

progetti 
scolastici per 

il 

conseguimen

to della 
Certificazione 

in lingua 

inglese o 

francese. 

Punti 5 (max 

4 esperienze) 

Tot. max 

Punti  20 

all’estero 
Punti 5 

(max 4 

esperienz

e)  

Tot. max 

Punti  20 

coerenti con 
il Quadro 

comune 

europeo 

Punti 1 

(max 5 

premi)  

Tot. max 
Punti  5 

 
 

Abilitazione 

all’insegnamen

to 
Punti 5 

e in 
scuole a 

rischio 

Punti 1 

(max 5 

titoli)  

Tot. max 

Punti  5 

1 Giangreco 

Maria 
SI 

Laurea 

conseguita 

presso 

l’Académie 

Nancy. Metz 

 ( Francia) 

25   20 5  5 / 55 

 

La commissione, accertato che le istanze pervenute das parte della prof.ssa Giangreco Maria 

per l’incarico di esperto dei tre moduli formativi di lingua francese, sono state compilate, 

prodotte regolarmente e pervenute entro i termini previsti, dichiara ammissibile e valida la 

graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata all’albo della scuola in data 03/03/2020. 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria è ammesso ricorso scritto 

al Dirigente Scolastico. Esaminati eventuali ricorsi il Dirigente scolastico pubblicherà la 

graduatoria definitiva. 

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 17,00  

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

La commissione 

 F.to Maria Magaraci – Dirigente Scolastico 

 F.to Gagriella Messineo – Docente collabortatore 

F.to Pietro Corsaro – Docente collaboratore 


