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Prot. 2090/4.1.p   del 13/09/2019              
            Alla sezione di pubblicità legale                     

Albo on-line del sito internet                       

dell’istituzione scolastica                         

www.icteggiano.gov.it  
  

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE Esperti   Lingua Inglese per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “La Scuola che mi piace”  
  

   

  

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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) indicata brevemente “Competenze di base”;  
  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;   

  
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con la quale 
è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;   
  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 

Annualità 2019/2020;  

  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

  



VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di  

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  
assistenziale;  
  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

  

  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  

  

VISTO il D.I. n.129/2018  "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno e esterno  – nota MIUR Prot. 34815 del  

02.08.2017;  

  

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni;  

  

VISTO il decreto di acquisizione del progetto al P.T.O.F;  

  

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: Esperti   

VISTO  il  proprio avviso rivolto al personale interno/esterno per il reclutamento di esperti per la 

realizzazione del Progetto PONFSE;  

DETERMINA  

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
provvisorie:  

MODULO N. 1 – ENGLISH FOR LIFE AND JOB – 100h SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

GRADUATORIA ESPERTI  

Progr.  Cognome e Nome  Punteggio complessivamente attribuito  

1  Benvenuto Maria Elena  

(Precedenza assoluta Docente  
Madrelingua)  

11,80  

2  Gallo Maria Antonietta Saveria  

(Precedenza assoluta Docente  
Madrelingua)  

9,60  

3  Falabella Alexandra   Istanza non rispondente a quanto 

richiesto dal bando (LA CANDIDATA   
NON E’ MADRELINGUA INGLESE)  



DOCENTI INTERNI   

  Manzione Marinicla  14,20  

  

  

  

MODULO N. 2 – LET’S TAKE A TRIP – 30 h – SCUOLA PRIMARIA DI PRATO PERILLO  

  

GRADUATORIA ESPERTI  

Progr.  Cognome e Nome  Punteggio complessivamente attribuito  

1  Benvenuto Maria Elena  

(Precedenza assoluta Docente  
Madrelingua)  

11,80  

2  Gallo Maria Antonietta Saveria  

(Precedenza assoluta Docente  
Madrelingua)  

9,60  

3  Falabella Alexandra   Istanza non rispondente a quanto 

richiesto dal bando (LA CANDIDATA   
NON E’ MADRELINGUA INGLESE)  

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica.  

  

Trascorso  detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dr.ssa Rosaria Murano  

     Documento firmato   digitalmente 

ai sensi del    

C.A.D. e normativa connessa    

  

  

  

  


