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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A- Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base-10.2.2A AVV. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base
- 2a edizione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432- SCUOL@TTIVA -– CUP
G58H19000080007 - riapertura bando
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico n.° 4396 del
09/03/2018
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano; cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-432
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato da questa Istituzione Scolastica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di esperti/tutor/valutatore aventi
competenze specifiche,
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni prot. 9564 del 05-10-2020
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

VISTO il verbale della Commissione prot. n. di valutazione delle istanze pervenute;
Decreta
Articolo 1 - Valutazione
Vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione dei candidati che hanno fatto pervenire la propria
candidatura conforme al bando:

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI

10.2.2AFSEPONCA-2019432
MODULO 4

TITOLO

TIPOLOGIA

CANDIDATO

Ricicl@ndo

- Marmora
Annalisa pt 22

MODULO 5

English for travel

n. 20 alunni
dell’istituto con
competenze di
base omogenee
n. 20 alunni

- Del Monaco
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MODULO 9

2 – B1

dell’istituto con
competenze di
base omogenee

Francesco pt. 26
-* Lombardi
Marilena pt . 17

LE FRANÇAIS
POUR
COMMUNIQUER
– NIVEAU B1

n. 20 alunni
dell’istituto con
competenze di
base omogenee

- Gravante
Sharon pt 9

• Come da avviso pubblico la precedenza sarà data al docente madrelingua
NB: PER I SOLI MODULI DI LINGUA STRANIERA LA PRIORITÀ SARÀ DATA AI
DOCENTI MADRELINGUA che dovranno possedere i seguenti requisiti:
“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 quindi documentino di aver seguito: a) il corso di studi e conseguito i
relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo; b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche
conseguita in un Paese diverso da 4quello in cui è stato conseguito il diploma”.

Art. 2 - Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://www.galileimondragone.gov.it per la massima diffusione.
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno
dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della
candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa
definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

