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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). CUP: B89G1700101000

Prot.1632/VIII.1

Gangi, 17/03/2018

AFFISSO IL 17/03/2018
DEFISSO IL 04/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Integrato del progetto presentato il 14/11/2016 con Candidatura N. 19188 10862 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;
VISTA l’ autorizzazione al progetto “Scuola Amica” nell’ambito della

Programmazione Fondi

Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale: Competenza per lo sviluppo finanziato con
il Fondo Sociale Europeo del 24/07/2017;
Visto il Bando ad evidenza pubblica pubblicato in data 27/02/2018, prot. 1229/VIII.1 per il
reperimento di docente esperto di inglese per il Modulo “ Have fun and learn togheter”;

Viste le candidature pervenute;

Visto il verbale del gruppo di lavoro (DS – DSGA – COADIUTORE ATTIVITA’ PIANO – AA.MM)
per la valutazione delle candidature all’uopo costituito;

PUBBLICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI
COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO

MODULO

Guglielmo Maria

7/12/1963

46,00

“Have fun and learn

DESTINATARI
PROGETTO
Alunni Scuola

togheter”

Primaria

“Have fun and learn
togheter”

Alunni Scuola

Carmela
Piediscalzi Maria Sonia

12/10/1984

34,50

Primaria

Viene esclusa dalla graduartoria la candidata Vazzana Silvia per mancanza di requisiti.
Entro 15 giorni dalla data della presente pubblicazione è possibile produrre reclamo scritto al Dirigente
Scolastico che dovrà pronunciarsi sullo stesso entro 3 giorni. Definiti i ricorsi e/o decorsi cinque giorni dalla
data di nuova pubblicazione, la graduatoria di merito diventerà definitiva e il DS potrà procedere all'
attribuzione dell’incarico di esperto esterno.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Di Vuono

