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Autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-258

Awerso le predette graduatode, gli interessati possono proporre motivato reclamo, enko 15 giorni dalla
data odierna di pubblicazione. Trascorso tale termine, le gaaduatorie diverranno definitive.
Awerso le graduatorie definitive è ammesso ricorso aITAR entro 60 giornio ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

CUP Titolo orcceuo
r87It700t)600007 ADDrendiamo con sioia € 40.ó5ó.00

All'Albo Pretorio on line della scuola
Al sito web della scuola

- sezione amministrazione trasparente

OGGETTO: Pubblicazione graduatoie prowisorie per la selezione di esperti madrelingua inglese per
Iattivazione dei moduli didattici "l LOVE ENGLISH" e "ENGLISH: LET'S GOl" afferenti il progetto FSEPON
"Apprerdiomo con gioio".

ll Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in mele a di procedimento amminishalivo e di diritlo diaccesso ai
documenli amminislretivi' e ss. mm. ii.i
VISTA la legge 15 mazo 1997 n.59, concernenle "Delega al Governo per il conferìmento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amminislrazione e per la semplifcazione amminis|raliva"l
VISTO il D.P.R. 275l9S, concemenle norme in maleria di aulonomia delle islituzioni scolastichei
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2oo1 n. 165 recanle'Norme generali sullordinamenlo del lavoro alle dipendenze
delle Amminislrazioni Pubbliche' e ss.mm ii e in oarticolare art. 7 comma 6 b) che slatuisce che 'l'amminislra2ione deve
preliminarmente acc€nare I'impossibilità oggettiva di utilizzere risorse umane disponibili alsuo intèmo l

VISTO il D I n.129/2018del 28-08-2018i
VISTO al regolamento CE n. 1828/200O della Commissione del 08/12006, relalivo alle azioni informative e pubblicitaÍe
sugli inteNenti PON, per I'altuazione deiprogefli aulorìzzatii
VISTI iRegolamenti (UE) n. 13032013 recanli disposizioni comunì sui Fondi strufurali e di investamento europei, il

Regolamenlo (UE) n. 13012013 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regaonale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociele Europeo;
VISTO il D.Lss. n. 33 dèl 14-03-2013;
VISTO Iawiso pubblico diselezione espertÌ estemi di madrelingua inglese per Iattivazione dei moduli didattici "l LOVE
ENGLISH" e'ENGLISH: LET'S GOl" previslidal progetto FSEPON 'll mondo dellinlanzia'- prot. n.6440 del28-12-2O1Al
VISTE le istanze presenlate dai cand idali al protocollo della scuola entro ilermini slabiliti dagli awisii
VISTO ilverbale n.4 della Commissione divalutazione déililolidè|21-01-2019, appositament€ costituita con prot. n. 594
del '18-01-2019, che riporla i punleggi attribuiljsulla base dei crileri divalutazione predefìnili;

DISPONE
la pubblicazione all albo pretorio on lìne di quesla istituzione scolaslica, in data odiema, delle graduatorie prowjsorie per la
selezione di esperto madrelingua ingtese dei seguenti moduli fomativi del progeÍo 10.2.24- FSEPON -5l-2017-258
'Apvendiano con gioid .

ll dirigente scolastico
proi Énzo Micbglangeli
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''Per Ia scuola - Comletettze e tmhÌentl per I'an rcr llnento" 2014 lT os M2OP001
Autorizzazione: I 0.2.24-FSEPON-Sl-201 7-258

CUP Titolo orooetto lmDorto aulorizzalo
187t17M060Un7 ADorendlamo con olola € 40.656.00

Modulo: English: lef's go h.30 Graduatoria espeÉi ( selezione pubblico)

Modulo: Etrglishr lea's go!

Mrt.6

Pùnli: I

M.x 2

Corsi Mrltc| ll

Punti:2
Punli : I
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Punli:0.5
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TUTOR
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I

Públiclrioni

INomioarivo

CALAFIORE Amalia 6 0.5 5 I1.50
WHELAN Christine 2 5 8.00
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uPer 
ln scuol( - Competenze e ambiati per I'appmdínento" 2014l'î 05 [|2OP00I

Aurorira?ioner 10,2.2 A-FSEPON-Sl'2017-258

CUP Tilolo proqetto lmoorto auloizzalo
t87n7Un6N(n7 apFnendiamo con qioia € 40.656.00

lAodulo: I love English h.30 Graduatoria EspeÉi ( selezione pubblico)

Modulor I love Enslish

Max.6 Mîr 2
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INominativo

Calafiore Amalia 6 0,5 5 I 1,50
rly'helan Christine I 2 5 8.00
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