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 Albo  

 ATTI 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA   Tutor interno esperto inglese e 

referente alla valutazione   per la realizzazione del Progetto PON/FSE “_Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot . 4396 del 9 marzo 2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  Azioni specifiche per la scuola ; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze 

di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 Prot. 

AOODGEFID - 22750 prot 18425 del 5 giugno 2019 e 20678 del 21/06/2019  

TITOLO: “RINFORZIAMO LE CONOSCENZE “      

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti docenti interni 

inglese e referente alla valutazione   per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

“_Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot . 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base  Azioni specifiche per la scuola ; Sotto 

Azione 10.2.2 A Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-SI – 2019- 24 TITOLO: “RINFORZIAMO LE CONOSCENZE” che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata in data 27/01/2021 

N° PROT. 0921 

VISTO il decreto prot. n. 0922  del 27/01/2021 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

 







DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie definitive:  

 

DOCENTE ESPERTO INTERNO  

 

POSIZIONE  DOCENTE  MODULO PUNTI  

1  D’AMORE FRANCA  “I SPEAK ENGLISH” 

 

12,20 

Si precisa che per il modulo  richiesto è   pervenuta una sola istanza di partecipazione   

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

POSIZIONE  REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE   

MODULI  PUNTI  

1 MORASCA MATTIA  Cerchiamo di comprendere- Io so contare 2-  Io so contare 3 

I speak english, Hablo espagnol, Je parle français   

11 

Si precisa che per i moduli  richiesti è   pervenuta una sola istanza di partecipazione   

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


