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Azione Cl "Comunicazione nelle lingue straniere"
2007IT051PO007 Finanziato dal FSE - Annualità2014

Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza200T-2013.
CODICE: C-l-FSE04 POR CAMPANIA-2013-133

Napoli, 4 settembre 2014 - 44691C39

VERBALE COMMISSIONE per la VALUTAZIONE dei TITOLI degti ASPIRANTI
alla nomina quale ESPERTO di LINGUA FRANCESE nel CORSO di "MISE A

NIVEAU''

Oggetto: Valutazione domande Esperti di Lingua Francese per Corso di l5 ore "Mise à
niveau" per alunni partecipanti Progetto Azione C1 "Comunicazione nelle
lingue straniere"

Oggi 4 settembre 2014, alle ore 13.00, nell'Aula n. 8 della Sede Centrale del Liceo Statale
"Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli, si è riunita la Commissione per la valutazione dei
titoli degli aspiranti alla nomina quale Esperto di Lingua Francese nel corso di "Mise à.

niveau", nell'ambito del Progetto C-l-FSE04*POR_CAMPANIA-2013-133. Il corso si terrà
presso questo Istituto al rientro degli alunni dallo stage a Bruxelles e sarà propedeutico alla
Cerlifrcazione B2 presso I'Institut Frangais de Napoli ooGrenoble".

La Commissione è composta dai seguenti membri, come da nomina del Dirigente Scolastico
prot. n. 43691C39 del 1 settembre 2014:

o Prof.ssa Donatella di Nardo:
o Prof.ssa Stefania Vallone;
o Assistente Amministrativo Sig.ra Annalisa Laezza.

Si dà atto che nei termini previsti dall'Awiso Pubblico per il reclutamento degli Esperti,
prot. n. 3Il0lc39 del14.06,2014, sono pervenuti i curricula dei seguenti aspiranti:
- RUBINO FRANCESCA

L'attività oggetto del presente documenlo rientra nel Piano lntegrato di Istituto, Annualità 2013-2014, ed è

coJinanziaf a dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambitct del
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e Ricerca -

Direzione Oenerale AfTari Internazion(]li - t,Jfficio IL'
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-- L'HARIDON ISABELLE
- MANNISI ORNELLA
- MANDILI KADIJA
Si procede, quindi, all'esame dei curricula con le seguenti risultanze:l' Candidata MANDILI KADIJA, madrelingua, l-uur.u (15 punti), laurea non attinente (7punti), abilitazione all'insegnamento (5 prìnti), corso di'perfezionamento (l punto),pubblicazioni (l punto), esperienze di docenza in corsi finalizzati al conseguimento dellaCertificazione Livell o B2 (12 punti), docenze in corsi di formazione pON e pOR anche nonattinenti alla formazione linguistica (10 punti).
TOTALE 51 PUNTI
2' Candidata L'HARIDON ISABELLE, madrelinguao laurea presso università francese(15 punti), docenze in corsi di formazione PoN e pón anche nón attinenti alla formazionelinguistica (5 punti).
TOTALE 20 punti
3' Candidata MANNISI ORNELLA, madrelingua, laurea presso Università francese (15punti).
TOTALE 15 punri.
4' Candidata RUBINO FRANCESCA, in possesso di laurea italiana (15 punti), abilitazioneall'insegnamento (5 punti)
TOTALE 20 punri
Al termine dell'esame la commissione indica la prof.ssa MANDILI KADIJA qualedestinataria del Contratfo di prestazione occasionale d'opera per n. l5 ore di lezione, quale
Esperto di Lingua Francese nel Progetto c-l-FSE04 poR_cAMpANIA-2013-133.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, laìeduta e totta uii. or. 14.00.

Prof.ssa Donatella di Nardo h,o 
^^^aL4-Q!-e_ "l- 

fut**a^
Prof.ssa Stefaniavallone 3W.+ M
Assistente Amministrativo sig,ra Annalisa Laezza ú > c*- for'*-A*^

L'auività oggetto del presenle documento rientra_nel 
.Piano Integrato di Istituto, Annualitò 2013-2014, ed ècofinonziata dal Fondo sociale Europeo e dal Fondo nuropro'prrlo svituppo Regionale nell,ambito delProgramma operativo Nazionale zooz-iol s a titolarità det uinistero dell,lstruzione, dell,{Jniversità e Ricerca -Direzione Generale Affari Internazionali _ Ufíìcio IV
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Napoli, 4 settembre 2014

Prot.4469lC39

Il Dirigente Scolastico

L,attivitìt oggetto del presente clocumento rienîra nel Piano Integrato cli Istituto, Annualità 2013-2011' ed è

cofinanziata dal Fondo SociQle Europeo e dc'tl Fondo Eurttpeo-per ltt Sviluppo Regionale nell'ambito del

programma operativo Nazionale 2007-20t3 a titolarità clel Ministerct dell'lstruzione, dell'Università e Ricerco -

Direzione Generale A//àri lnÍerna:ionali - Uf/icio ll"

it RD tS novembre 1923, n' 2440. concerrìente

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed

I'amministraz-ione del

il relativo regolamento

o con R.D, 23 maggio 1924,q' 82Zg!s'!ryn'lt'
e in materia di Procedimento

amministrativo e di
VISTA

1999' n' 275' concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni

Scolastiche, ai sensi della 15 marzo 1997 , n. 59;

tu Legge 75 marzo 1997 n. 59,

conferimento di funzioni e compiti
.""*r"."te "Delega al Governo per il
alle resioni ed enti locali, per la riforma

della Pubblica Amministrazione e I a sempliflrc azione amqrnl{Ellrgj

e ss.mm.11.;

recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

n' 44, concernente " Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche" :

l?fl} del Parlamento Europeo e del

Consigtio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n' 1083/2006

del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto

riguarda la semplific azione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla

gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo

Sociale Europeo; n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luslio 2096 :ecSnte

VISTO
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L'aÍtiviÍà oggetto del presente clocumento rientra nel PÌano Integraro di Istituto, Annualità 20I3-20t4, ed ècofnanzÌaÍa dal Fondo sociale Europeo e dal Fondo Europro')n, lo svituppo Regionale nell,qnbitct delProgramma c)peraÍivo Nazionale 2007-i0/3 a titolarità del Ministero cle//'/struzione, de//,{Jnlversita e Ricerca -Direzione Cenerale Affari tnternazionali _ t tfficio lV

disposizioni generali
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell,g dicembre 2006
della commissione che stabilisce modalità di applic azione del regolamento(cE) n' 108312006 del consiglio recanre disposizioni generari sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coeslone e successive mm. e ii.:
I'awiso MIUR, prot. aOffi
Programma Operativo FSE Regione Campania
200712013 POR Regione Campania;

novembre 2013 relativo
Obiettivo C Azione I

le "Disposizioni t Itrruffi delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturalí Europei 2007/201 3,';
le note del MIUR prot. A
dell'intervento a valere sull'obiettivo/Azione cl poR FSE, contrassegnato dal
codice c- I -FSE04-POR-CAMPANIA_ 20 13 -r3 3, ed il relativo fi nanziamenro,prot' AooDGAI n. 2r9l del 13.03.2014 (sospensione cautelare delle
autorizzazioni) e pror. AooDGAI n. 2706 del 3U03/20r4 (conferma
autorizzazioni di cui alla nora AooDGAI n. l g29 del 27.02.2014),

a
2 novembre 2010, n. 2, "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofina nzjate
dal Fondo Sociale Europeo 200712013 nell,ambito dei programmi operativi
Nazionali";

VISTA

le indicazioni MIUR sult arnmissibitita delle spese che si avvaleono dei
finanziamenti dell'Unione Europea:

VISTE
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dei Paesi Europei;
la Delibera del Con

'^?'^!:_ :!/A's',2013'201.4 
det 14.02.2014 e queila n. 52/2014 der n .04.2014di assunzione a birancio del ftnanziamento complessivo di € r25.2g5,72 per ra

I CAMPANTA_2013_133;
VISTA Ia VALUTAZIONE

3:i1TI9,_gj llNgyl IRANCESÉ nel Modulo ,,vrvEMENr 
LABELGIQUE!" di cui al verbare delra commissione T.#;:;il; ;,;precede il presente Decreto.

determina

quanto segue: 
Art. lLa graduatoria degli aspiranti alla nomina quale Esperto di Lingua Francese nel Modulo"VIVEMENT LA BELGIQUE!", nell'ambito otr nog.tto c-l-FSEg4 poR_cAMpANIA-

2013-133, è la seguente:
L MANDILI KADIJA, 

13t1 l'g maggio 1966, madrelingua, 5l 
'UNTI2. L'HARIDON ISABELLE, nata i'6 dicemb re lgT6,madrering ua,2|punti3. MANNISI oRNELLA,nata ir 9 dicembre 1990, .ao.etingua, 15 punti.4. RUBINO FRANCESCA, nara il lg giugno l9gó, iO punti

Art.2

ffiTÍ:j,'#:Í:?^'îî*,1^1.j11ry,,.1'"33uin.w*a dj incarico quale Esperro di Lingua
*lm*:'J"*:':^'.vlXEMEf l:1.?urgiqúrii;irffi.#;'"",.1'11,"":,i,;ff,l:)Lc rJ, Il9Il amD]del Progetto c-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013t-i-, 

è ra Dort.ssa MANDILI KADIJA.

In caso di sua indisponibilità si procederà al

o"{,t' 0V&h'."prdog I ao,ttn

t 
:::;:::,7:f:::,ri::*:::::c:,mento ,i,n,,u^,nri ìi>,* g,),li r,,i,,,o, ,ùq,,uori,a 20 t 3_20 t1, ed ècofinanziata dat Fondo sociqte Europeo e dyt 

loncto ir;"p:;;7;;i:;;ì;;;;Z;:;lî'i,iíi,,,iií,,/,,r, í!,nProgramma operativo Nazionqle zooriol s a titolarità art uiniriio'dell,lstruzione, dell,(Jniversità e Ricerca

la graduatoria

Direzione Generqle Affari Internazionali _ Uffìcio t/


