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Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro
Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87
CODICE CUP: H17I19000050001

All’albo della Scuola
Al sito WEB della Scuola

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. Graduatoria Definitiva PON docenti Esperti Esterni per modulo Lingua Straniera (Inglese) Titolo Le
lingue straniere attraverso il cinema, la pubblicità, la musica e il teatro,  Scuola Secondaria di I Grado codice progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’ Avviso pubblico del MIUR 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 Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
Considerato che il MIUR, Dipartimento per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali, con nota
prot. n. AOODGEFID 194 del 10/01/2018, ha autorizzato i piani per l’attuazione dei progetti;
Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE, Avviso prot. n.
AOODGEFID - 10862 del 16/09/2016;
Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
Visto la delibera di assunzione in bilancio n. 27 del 29/03/2018;
Vista la richiesta di proroga del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87 n. prot. 2730 del 28/06/2019;
Vista l’autorizzazione della proroga richiesta da parte dell’Autorità di Gestione n. prot. 22637 del 01/07/2019;
Visto l’Avviso per l’individuazione di personale esperto interno_modulo lingua straniera n. prot. 3279 del 19/08/2019;
Vista la graduatoria definitiva prot. n. 3869 del 03/09/2019;
Visto l’incarico di esperto interno Lingua Straniera (Inglese) alla docente Lucente Giovanna n. prot. 4820 del 10/09/2019;
Considerata l’assenza improvvisa e motivata della docente LUCENTE Giovanna;
Ravvisata la necessità di selezionare un sostituto esperto a garanzia del corretto e regolare proseguimento del modulo in
questione;
Visto il verbale GOP del 02/10/2019;
Considerato che nella graduatoria degli esperti interni del modulo in oggetto non risultano ulteriori candidati oltre la docente
LUCENTE Giovanna:
Accertato che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: ESPERTI DOCENTI ESTERNI
dei Moduli;
Visti i criteri per la selezione degli Esperti definiti in sede di Consiglio di Istituto;
Visto l’avviso per l’individuazione di personale esperto esterno modulo  lingua straniera  Scuola Secondaria di I° Grado prot
n. 5284 del 02/10/2019;
Visto il verbale n. 14 del 08/10/2019 della commissione di valutazione delle domande.
Vista la pubblicazione della graduatoria Provvisoria avvenuta in data 09/10/2019 Prot.5423;
Tenuto conto che avverso la Graduatoria provvisoria non vi e stato nessun reclamo;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa.
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DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 14/10/2019, la seguente
Graduatoria Definitiva, per il reclutamento di figure di Esperti Esterni per il seguente modulo,

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO DOCENTE ESTERNO DI LINGUA STRANIERA
PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87

Titolo Le lingue straniere attraverso il cinema, la pubblicità, la musica e il teatro,  Scuola Secondaria di I Grado

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto.

San Giovanni in Fiore, 14/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosa AUDIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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