ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 4268/C14

Soleto, 29/12/2017
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).Sotto-azione 10.1.1A–Titolo progetto “Star
bene a scuola”
Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226 - CUP G79G17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

L’Avviso per la selezione di esperti interni all’Istituto di cui prot. n.4115/C14 del
11/12/2017, le cui premesse qui si intendono integralmente richiamate;
Il verbale della commissione esaminatrice della domande pervenute;
DECRETA

Per quanto esposto in premessa, la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie per
la selezione della figura professionale di esperto da impiegare nei seguenti moduli del progetto PON
FSE “Star bene a scuola”:
1. “PAROLE PER ESPRIMERE”
2. “LET’S SPEAK ENGLISH - SOLETO”
3. “LET’S SPEAK ENGLISH – STERNATIA ZOLLINO”
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RECLAMI
Avverso le graduatoria provvisorie sarà possibile presentare reclamo, debitamente firmato, a
mezzo servizio postale o mediante consegna diretta all’ufficio di protocollo della scuola o tramite
posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 05 gennaio 2018.
Non saranno in alcun modo accettati reclami pervenuti dopo tale scadenza. Nel caso di invio
postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della scuola.
Il reclamo, se inviato per posta o pec, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura “PON FSE Inclusione 2016 - Reclamo avverso graduatoria provvisoria”, e dovrà essere
indirizzato al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” Via Isonzo, 1 - 73010 Soleto (LE)
In caso di invio con pec il reclamo deve essere un file pdf firmato digitalmente o file pdf scansione del reclamo stampato e firmato in originale.
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo
all’indirizzo pec della scuola:leic85500p@pec.istruzione.it
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato.
Il reclamo dovrà fare esplicito riferimento alle voci per le quali si chiede la correzione del punteggio
e dovrà essere integrata dei documenti comprovanti i titoli cui fa riferimento.
Trascorso il termine fissato ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata
entro il 10 gennaio 2018, sul sito web dell’Istituto, in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti - PON FSE - FESR 2014-2020” - sottosezione Progetto PON FSE Inclusione
sociale e lotta al disagio - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 del sito web dell’Istituto, al link
http://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC12824&node=9479
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI
_______________________
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GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO) - N. 1 ESPERTO PER
IL MODULO “PAROLE PER ESPRIMERE”
GRADUATORIA PROVVISORIA
DOCENTE
Castellano Anna Rita
Buccarella Paola
De Mitri Annalisa

A
20
20
1

B
5
3
0

C
0
0
4

D
0
0
5

Totale
25
23
10

Legenda
A

B
C
D

Docenza di ruolo nella Scuola Primaria (min. 2 anni già maturati) o
nella Scuola Secondaria con precedente esperienza di insegnamento
nel ruolo della Primaria (min. 2 anni già maturati)
Titoli professionali esperienza pregressa in corsi PON, POR, POF in qualità di esperto coerente con il progetto (italiano)
laurea diversa da quella necessaria per l’accesso al ruolo di apparteTitoli culturali
nenza
specializzazioni, corsi di formazione di almeno 25 ore, master, dottoTitoli culturali
rati
Titolo di accesso

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE) - N. 2 ESPERTI PER 2
MODULI - “LET’S SPEAK ENGLISH - SOLETO” - “LET’S SPEAK ENGLISH – STERNATIA ZOLLINO”
DOCENTI “MADRE LINGUA”
Cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che documentino di avere:
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua ufficiale è l’inglese;
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua ufficiale è l’inglese e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione almeno di livello C1coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniera.
GRADUATORIA PROVVISORIA
Nessun candidato
ESCLUSI DALLA GRADUATORIA
Candidato
Gonzales Abello Richard presentato da Sponsiello Emanuele in qualità di legale rappresentante di Oxford Group – Formitalia srl

Motivazione
La fase di selezione avviata con l’avviso prot. n.
4115/C14 del 11/12/2017 è destinata esclusivamente a docenti di questo Istituto
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DOCENTI NON “MADRE LINGUA”
Esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate
e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
GRADUATORIA PROVVISORIA
DOCENTE
Sciolti Carmela

A
5

B
4

C
0

D
0

Totale
9

Legenda
A

B
C
D

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Lingue e
letterature straniere, Lingue e letterature moderne euroamericane
(42/S),Lingue straniere per la comunicazione internazionale (43/S),
Interpretariato di conferenza (40/S), Lingue e Letterature Moderne
Europee e Americane (LM-37),Traduzione Specialistica e Interpretariato (LM-94)
Titoli professionali esperienza pregressa in corsi PON, POR, POF in qualità di esperto coerente con il progetto (lingua inglese)
specializzazioni, corsi di formazione, master, dottorati
Titoli culturali
certificazioni specifiche per l’insegnamento dell’Inglese a stranieri
Titoli culturali
Titolo di accesso

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Antonio CAPUTI
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