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Prot.n° 970/IV.5

San Marzano Sul Sarno, 22/02/2019
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESPERTI INTERNI - Progetto PON
Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-626 "Imparare per partecipare”
CUP I24F17000050006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
VISTO

VISTI

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del
21-2-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e
del II Ciclo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff.
la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione
dei progetti presentati;
la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC San Marzano
sul Sarno;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
il PTOF per il triennio 2016 – 2019;
il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma annuale
per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi ai suddetti Progetti, Prot. n. 2445 del 3108-2018;
i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne per
l’attuazione dei suddetti progetti;

VISTO

il proprio avviso di selezione Prot.n°331/ IV.5 del 18/01/2019 relativo all'individuazione di
Esperti interni;
VISTE
le domande di esperti interni disponibili agli incarichi di cui al citato avviso di selezione;
VISTI
gli esiti dell'esame delle domande degli esperti interni, da parte del gruppo operativo composto
dal Dirigente scolastico, il DSGA, il facilitatore e il valutatore.
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di esperti interni per la realizzazione dei
moduli del progetto PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-626 "Imparare per partecipare”
MODULO
Italiano per stranieri

TITOLO MODULO
I colori del mondo

DESTINATARI
Alunni scuola
Primaria e
Secondaria di I
grado

“ HAVE FUN
AND LEARN
Alunni scuola Primaria
TOGETHER! ”
(Potenziamento L2)
Lingua inglese per gli I love English (Recupero Alunni scuola
allievi delle scuole
delle abilità L2 di
Primaria
primarie
comprensione e
produzione per alunni
che presentano necessità
specifiche.)

Lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie

ESPERTO

PUNTI

Mutalipassi Loredana

17

Panariello Alessandra

11,50

Nocera Gilda

12,50

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo, entro 7 GIORNI dalla pubblicazione,
al termine dei quali la presente graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

