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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO INTERNO SELEZIONE ESPERTO d’AULA – : Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 relativo al bando PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – “Competenze di Base” 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 multiculturalità – espressione creativa espressione
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.)
Autorizzazione progetto “Ricomincio da me” 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-87 nota MIUR AOODGEFID/199 del
10/01/2018.
CUP I47I8000320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto previsto dall’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche “. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di autorizzazione della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto per la selezione degli Esperti;
Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “Ricomincio da me”;

Visto il bando Prot. 5922 del 07/11/2018 per la selezione ai fini del reclutamento di figure interne per
attività di ESPERTO D’AULA;
Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;
Visto il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 6212 del 19/11/2018
DECRETA

La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE relative al reperimento di figure interne per l’attribuzione
dell’incarico di ESPERTO D’AULA per il progetto di cui all’oggetto.
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI AREA LINGUISTICA
Candidato

Punteggio

1) SERLENGA Matteo

19

2) EGEO Lara

13

3) ROSSELLO Raffaella

12

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI AREA MATEMATICO SCIENTIFICA
Candidato

Punteggio

1) CHIOSSONE Alberto

33

2) GILARDI Laura

12

Decorso il termine di 7 (sette) giorni della pubblicazione della presente graduatoria senza che nessuno degli
interessati abbia presentato ricorso, la stessa diverrà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro GOZZI)
Documento firmato digitalmente

