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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice Progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007
Titolo Progetto: Studenti si nasce… competenti si diventa”
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI - Progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai
progetti PON- FSE “Competenze di base”, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla
pubblicazione della graduatorie definitive di cui al progetto indicato;
VISTA
del

la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione
progetto;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (D.A. 895/2001), concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto;

VISTO

l’Avviso interno per il reclutamento di ESPERTI INTERNI (I CICLO) prot. n.
0012596 del 04/10/2018 nell’ambito del PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2AFSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007;

VISTO

che entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna candidatura come esperto
interno di Madrelingua Inglese per i seguenti moduli:
- “English is easy”
- “English to comunicate”

VISTO

che entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna candidatura come esperto
interno di Matematica per il modulo:
“I numeri che contano”;

VISTO

il bando di selezione Esperto Esterno Matematica prot. n. 0013665 del 23/10/2018;

VISTO

il bando di selezione Esperto Esterno Madrelingua Inglese prot. n. 0013666 del
23/10/2018;

VISTE

le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae;

VISTI

i punteggi che la Commissione di valutazione titoli ha attribuito a ciascun candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 10/11/2018, prot. n. 14857

CONSIDERATA l’assenza di reclami;
VISTO il verbale n. 2 della Commissione di valutazione titoli, Prot. n. 0015431/04-11 del 20/11/2018;
DISPONE
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, martedì 20 novembre
2018, delle graduatorie definitive per il reclutamento degli Esperti ESTERNI :

DOCENTE ESPERTO PON MADRELINGUA INGLESE
Modulo
“English is easy”

Candidati
1. Monforte Francesco

Punteggio
8,5

“English to communicate”

1. Monforte Francesco

8,5

DOCENTE ESPERTO PON MATEMATICA
Modulo

Candidati

Punteggio

1. Staglianò Paola Lea

47

2. Burrascano Maria

32

“I numeri che contano”

3. Sanacore Maria Gaetana

18

4. Giuffrè Maria

15

5. Imbesi Tommasa Rita

11.50

6. Lionte Danilo

10

7. Cucinotta Antonio

6

La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna sul sito dell’Istituto all’indirizzo
www.icvillafrancatirrena.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993

