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 Prot. 1094 A 19                                                                                               Mercogliano 22/03/2019 

 

All’albo della scuola 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria selezione interna aspiranti al ruolo di Esperto interni, afferenti PON- 

FSE  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Codice 10.2.2A –FSEPON-CA-2017-439 

– primaria/secondaria 

modulo “Incontri-amo-la lingua italiana” bando di selezione interno prot. 613 A19 del 19/02/2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); 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.) 

Vista la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/prot.n.38439 del 29/12/2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/195 Roma 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 che costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati;  

Vista la lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 avente ad oggetto 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Acquisite le proposte del Collegio dei Docenti e i criteri di cui all’art.33 del D.I. 44/2001 definiti dal 

Consiglio d’Istituto per l’individuazione delle figure di esperti; 

Visto il Bando di selezione interno per figura di esperto relativo la modulo “Incontri-amo- la lingua Italiana” 

Prot. 613 A19 del 19/02/2019 

Vista la regolarità delle domande pervenute  

Visto il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle domande  
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Pubblica 
 

all’albo della scuola  la graduatoria provvisorie  per il reclutamento di Figura di esperto  per il modulo di 

seguito riportato: 

 

Modulo “Incontri-amo” la lingua 
 

n. grad. Esperti Punt. 

1. Carbone Maria Anna 73,00 

2. Ciasulli Raffaella 47,75 

3. De Piano Maria Giuseppa 36,75 

4. Adamo Patrizia 24,5 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 

pubblicazione all’albo (22/03/2019) , trascorsi i quali la graduatoria diventa definitiva. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

           (Dott.ssa Alessandra Tarantino) 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


