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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
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Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - http://www.istitutoboselli.edu.it 

 
Prot. 8974/VI-2                            Torino, 7 giugno ’22 

CUP I19J21002170006                    

 

All’albo pretorio 

dell' IIS “Paolo BOSELLI” - Torino 

  

Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE TUTOR ED 

ESPERTI da impiegare nel progetto PON E-STATE BOSELLI  10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139. 

MODULI SUMMER SCHOOL WITH L2 INGLESE – SPAGNOLO. 
   

 

 Si fa seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 8219/VI-2 del 17 maggio 2022 

di cui all'avviso (prot. 6962/VI-2 del 26/04/2022) per la selezione, per titoli comparativi, di tutor ed esperti da 

impiegare nel progetto Progetto: E-state Boselli MODULI SUMMER SCHOOL WITH L2 Obiettivo Specifico 

10.2 - Sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-3 (NUOVO CODICE  10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139) e con 

la presente, visto il verbale prot. 8973/VI-2 redatto dal GOP (Gruppo Operativo Progetto) istituto con 

determina dirigenziale prot. 2659/VI-2 del 11 febbraio ’22 integrata con determina dirigenziale prot. 4460/VI-

2 del 14 marzo ’22, si pubblicano, in allegato, le graduatorie definitive dei tutor ed esperti dei moduli 

SUMMER SCHOOL WITH L2 relative ai moduli di rinforzo e potenziamento LINGUA INGLESE E 

SPAGNOLO. 

 Le graduatorie sono state stilate a fronte dei criteri di selezione e degli elementi di valutazione di 

candidatura pubblicati sul sito dell’istituto (avviso interno prot. 6962/VI-2 del 26/04/2022).   

 Tenuto conto che avverso le stesse non sono pervenuti reclami, si confermano le graduatorie già 

pubblicate con determina prot. 8219/VI-2 del 17 maggio 2022. 

La Dirigente Scolastica                   

     Adriana Ciaravella 
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Allegato 1 alla determina prot. 8974/VI-2 del 7 giugno ‘22 

 

      
PON MODULI INGLESE - SPAGNOLO

(a cura della Commissione)

ESPERTI INGLESE
ZEFFERINO 

MELANIE

BUCK 

GARRY

PERNARELLA 

FLAVIO

JONES 

ALESSANDRA

ADAM 

SINCLAIR

MICHELE 

BENNET

CIPRIANI 

ROSSANA

MIQUEL 

ROBERT 

MARTINEZ

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 e 

lode 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto da 

101 a 109 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto fino a 

100 

Laurea triennale in lingue e letteratura straniera 2  

Diploma di scuola secondaria superiore 1 1 1 1 1 1

Ulteriore Laurea/dottorato di ricerca/Assegno di 

ricerca/Master (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere)  

Corso di perfezionamento inerente il profilo per 

cui si candida (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere) 

2 2 2 2

Certificazioni (informatica, linguistica, etc) 1 1 1 1

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Per  ogni  anno  di  docenza  in  corsi  

universitari  nelle  discipline  attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando  

5

Per  ogni  anno  di  insegnamento  scolastico   

presso  Istituzioni Educative Statali di secondo 

grado  

5 1,5 2

Per ogni anno di insegnamento scolastico  

presso il nostro Istituto  

Esperienza come docente/formatore in settore 

riferibile alle professionalità richieste (per 

esempio didattica L2, didattica delle lingue 

straniere, corso di preparazione alla 

certificazione linguistica ) 

5 10 5 5 3 5 5 1

Per ogni attività di esperto in progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo, bandi 

CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali 

5  1,5

Per ogni attività di esperto, nel campo della 

libera professione, in tematiche attinenti 

l’attività richiesta, (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere)    

5 10 5 1,5 5 5 5

C. TITOLI /FORMAZIONE      

Possesso  di  titoli  specifici/corsi  di  

formazione  afferenti  la  tipologia 

dell’intervento  

2  2 2 2

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte 

nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste

2  1  

TOTALE 31 22 15 13,5 12 11 16 6

A. TITOLI DI STUDIO madrelingua madrelinguamadrelingua madrelinguamadrelingua madrelingua

 
 

 

La Dirigente Scolastica                   

     Adriana Ciaravella 
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Allegato 2 alla determina prot. 8974/VI-2 del 7 giugno ‘22 

 
PON MODULI INGLESE - SPAGNOLO

(a cura della Commissione)

ESPERTI SPAGNOLO
COVARRUBIA 

MARIA JOSE' 

PAOLINI

MIQUEL 

ROBERT 

MARTINEZ

CIPRIANI 

ROSSANA

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 e 

lode 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto da 

101 a 109 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto fino a 

100 

Laurea triennale in lingue e letteratura straniera  

Diploma di scuola secondaria superiore 1 1 1

Ulteriore Laurea/dottorato di ricerca/Assegno di 

ricerca/Master (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere)  

1

Corso di perfezionamento inerente il profilo per 

cui si candida (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere) 

 2 2

Certificazioni (informatica, linguistica, etc) 1

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Per  ogni  anno  di  docenza  in  corsi  

universitari  nelle  discipline  attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando  

Per  ogni  anno  di  insegnamento  scolastico   

presso  Istituzioni Educative Statali di secondo 

grado  

1,5

Per ogni anno di insegnamento scolastico  

presso il nostro Istituto  

Esperienza come docente/formatore in settore 

riferibile alle professionalità richieste (per 

esempio didattica L2, didattica delle lingue 

straniere, corso di preparazione alla 

certificazione linguistica ) 

1,5 1 5

Per ogni attività di esperto in progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo, bandi 

CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali 

1,5

Per ogni attività di esperto, nel campo della 

libera professione, in tematiche attinenti 

l’attività richiesta, (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere)    

5 5

C. TITOLI /FORMAZIONE     

Possesso  di  titoli  specifici/corsi  di  

formazione  afferenti  la  tipologia 

dell’intervento  

 2 2

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte 

nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste

  

TOTALE 11,5 6 16

A. TITOLI DI STUDIO madrelingua madrelingua

 
 

La Dirigente Scolastica                   

     Adriana Ciaravella 

Allegato 3 alla determina prot. prot. 8974/VI-2 del 7 giugno ‘22 
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PON MODULI INGLESE - SPAGNOLO

(a cura della Commissione)

TUTOR SPAGNOLO
GRILLO 

FRANCESCO

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 e 

lode 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto 110 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto da 

101 a 109 

Per diploma di laurea in lingue e letteratura 

straniera (minimo quadriennale) con voto fino a 

100 

3,5

Laurea triennale in lingue e letteratura straniera

Diploma di scuola secondaria superiore  

Ulteriore Laurea/dottorato di ricerca/Assegno di 

ricerca/Master (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere)  

1

Corso di perfezionamento inerente il profilo per 

cui si candida (per esempio didattica L2, 

didattica delle lingue straniere) 

1

Certificazioni (informatica, linguistica, etc) 1

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per  ogni  anno  di  insegnamento in lingue e 

letterature straniere presso  Istituzioni Educative 

Statali di secondo grado

Per ogni anno di insegnamento in lingue e 

letterature straniere presso il nostro Istituto (IIS 

BOSELLI)

 

Esperienza come docenza in settore riferibile 

alle professionalità richieste 

Per ogni attività di tutor in progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo, bandi CIPE, bandi 

regionali, provinciali e comunali.

 

C. TITOLI /FORMAZIONE    

Possesso  di  titoli  specifici/corsi  di  

formazione  afferenti  la  tipologia 

dell’intervento  

 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte 

nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste

 

TOTALE 6,5

A. TITOLI DI STUDIO  

 
 

 

La Dirigente Scolastica                   

     Adriana Ciaravella 


