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Allegati: Tabella graduatoria esperti

All’Albo
Al sito internet della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, relativo a Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 
PRESO ATTO che il progetto “LABORATORIO DELLE COMPETENZE”, formato da n. 4 Moduli e
presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica  attraverso  regolare  inserimento  nel  Sistema
Informativo,  compreso nella  graduatoria approvata  con nota M.I.U.R.  prot.  n.  38454 del  29
dicembre 2017, e:  stato autorizzato;
VISTE le  norme  contenute  delle  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) n.1303/2013 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati dai FSE/FESR;
Visto il proprio Avviso Prot. 00003656/U del 24/11/2018 di selezione comparativa per titoli
culturali e professionali per il reclutamento di n. 1 esperto;
Viste le candidature pervenute;
Preso atto della regolarita:  della procedura;
 

DECRETA
 
in data odierna sono pubblicate al sito Web della Scuola le graduatorie provvisorie  di seguito riportate per la
selezione di 1 esperto da utilizzare nei percorsi del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  progetto  “LABORATORIO  DELLE
COMPETENZE”  finanziato  da  F.S.E.  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017– Codice identificativo
Progetto finanziato: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-252   -   CUP: C77I17000270007.. La pubblicazione ha valore
di notifica agli interessati. Questa direzione convochera:  per le vie brevi i vincitori delle selezioni e procedera:
all’affidamento degli incarichi.
Il  presente  Decreto  viene pubblicato in  data  odierna  all’albo  on  line  dell’istituto,  i  reclami  possono essere
presentati entro giovedì: 09/01/2019 a questa presidenza.
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Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale.



GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MODULO 2: INGLESE PRATICO

Colo

COGNOME NOME TOTALE

1 SERENA ANTONIETTA 4 1 4 2 5 0 2 0 18
2 VENTURA VANESSA 5 1 3 2 1 0 2 0 14 ESCLUSA PERCHè NON MADRELINGUA
3 YAN WUN CHIU 3 .5 4 0 0 0 2 0 9

Laurea o titolo equipollente, 
coerente con l’incarico 

richiesto (dimezzato se non 
coerente):(3 punti; 0,25 punti 
per ciascun voto superiore al 

106/110; 1 punto per la lode) 

Titoli specialistici 
(Master, dottorati 

afferenti alla tipologia 
d’intervento) o.5 per 

ciascun titolo 

Esperienze lavorative 
documentate nel 

settore pertinente 
l’incarico (1 punto per 
ciascuna esperienza)

Partecipazione a corsi 
di formazione 
nell’ambito di 

riferimento(0,5 punti 
per ciascun corso) 

Docenza 
(extracurricolare) nel 
settore di riferimento 
dell’Azione (1 punto 
per ogni esperienza) 

Docenza scolastica nel 
settore di riferimento 
dell’Azione (1 punto 
per ogni esperienza) 

Competenze 
informatiche (1 punti 

se generica ma 
documentata; 2 punti 

se certificata)

Esperienze di 
tutoring(0.5 punto per 
ogni titolo (1 se nello 

stesso ambito))


	ESPERTI

