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I$TITUTO SGOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile"

VIACORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RC)
TEL. 0966612031 - 614419

c.M. RC|C87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802
e- mail rcic8740Oa@istruzione.it - posta certificata

Prot. N. 2584|lV.5 16t04t2019
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Asse | - lstruzione - Fondo Siociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante il supporto d,ello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ;Azione 10.2.2. Aaioni di integrazione e

potenziamento delle aree disr:iplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,

ecc.-Awiso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 2110212017. Competenze di base -Codice progetto 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AMM IN ISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Decreto pulbblicazione graduatoria provvisoria personale interno per il reclutamento di Esperti,
per la realijzzazione dei Moduli di lingua inglese "Ready to tell"e "Now i can speak english"del
PON FSE ',2014-ilo20 titolo "lL FUTURO SIAMO NOl" CODICE 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-
31 4 CODIOE CUP:G65B1 7000270007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico 1953 del 2110212017 Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.12 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle caF)acità rii docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2
Azioni d'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove l,ecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)
Viste le delibere degli OO.CI3. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (delibera del Collegio
docenti n. 2 del 20.03.i'-017 e del Consiglio di lstituto n.7 del 2210312017 );
Vista la candidatura 35268 inoltrata 11110512017
Vista la circolare, nota AOODGEFID/3S444 del 29 dicembre 2017, con quale l'Autorità di Gestione

comunicava all'Ufficio Scolastico Regionale l'approvazione del progetto Obiettivo Specifico 10.2 per il

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Azioni d'integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi

linguaggi, ecc..)
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Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di

n.AOODGEFFID/3843r9 del 219. I 2.2017
Preso Atto della nota, Prot. n. AOODGEFIDIî9  del 10 gennaio 2018, con la quale è stata data

I'aulorizzazione ad attuare il progetto "llfuturo siamo noi" Codice progetto:10.2.2-FSEPON-CL-2017-314 per

un importo complessiv,o di € 44.801 ,10;
Vista ta nota orot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di

formazione - lter di reclutanrento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e

assistenziale;
Visti i Regolamenti UEie tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Viste le indicazionidel MIUR' per la realizzazione degliinterventi;
Vista la delibera del Consiglio di lstituto n. 20 del 1gl}1l2O18 con la quale è integralmente iscritto nel

Gestione
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programma annuale 2018 ilfinanz:iamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi lliani finanziari, per l'importo di Euro € 44.801,10;
Visto il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 361/lv/s del1910'112018;
Visto il D.l. n' 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
am m inistrativo-contabile delle istitr,rzioni scolastiche,,;
Visto il D.P.R. N' 275199, Regolarnentodell'autonomia;
Vista la delibera del Collegiio Docenti n" 39 del 1711212018 con la quale è stato approvato il regolamento
per la selezione del Personerle Intelrno/Esterno da coinvolgere nel poN 

;
Preso Atto che per la reerlizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariiamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 ael o2.oa.zolz:vista la successiva nota lvlluR di Errata corrige Prot.35926 del 21.09.2017 con la quale 

"i danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di lstituto in data 611212A18.
Visto il proprio avviso prot. n 234n ilV .5 del 08/04/2019 rivolto al personale interno per il reclutamento di 2
ESPERTI di lingua inglese per la realizzazione dei Moduli "neady to te1"e " Now i can speak engtish,, del
Progetto PON/FSE 201412020 titoilo "lL FUTURo stAMo Not" coDtcE 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314
visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata

DECRETA

La pubblicazione in data odi,erna sul sito web , sezione PON, della scuola, della seguente graduatoria
prowisoria

GRADUATORIA ESPERTI

Modulo di Lingua inglese allievi scuola secondaria di primo grado: ,,READY ro rEL["

GRADUATORIA ESPERTT

Modulo di Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: '.NOW I CAN SPEAK ENGL|SH"

0ognorne e Nome

ALVARO DANIEI..A

Awerso il presente provvedirnento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione PON presente sul sito
dell'istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamenlle detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

ll Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Antonio Loprete

Finna autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 PELLEGRINO BARBARA 23

Punteggio complessivamente attribuito


