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irvest;amo nel Voslro auturo
Prot.n.

;q(,ì

Modueno 11104/2018

b1

All'Albo p.etorio
Al sito web del 'lstituto
OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria

delinitiva docenti Esperti esterni

,

Progetto"Promo@Scuola" Codice progetto:10.1.1A FSEPoN Pu 2017 114.AutorÌzzazione Prot. n.
AooDGEFTD 2861.6

de

73/07 /2071 CUP: E36D17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
pubblico MluR prot. n. AooDGEFlD10862 DEL 16/09/2015. Asse - Obiettivo
specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto-azione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.14-FSEPON-PU2017-114.

visto l'awiso

Visto

il Decreto del Dirigente Scolastìco diassunzione al Programma annuale 2017 del
finanziamento per la rea izzazione del progetto 10.1.1a-FSEPoN PU 2a1l 714prot. n.7034/09 del 11-10-2017;

Vista

la delibera n. 36 del Consiglio

d'stituto nella seduta del 10-10-2017 di assunzione
él Programma Annuale 2017 delfinanziamento per la rea izzazione del progetto
10.1.1A FSEPON-PU-2017-114 "Promo@Scuola";
n. 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali EuropeiProgramma operativo Nazionale'Pea la scuo a, competenze e ambienti per

Vista la Nota MIUR prot.

l'apprendlmento' 2014 2020 Attività diformazione - lter di reclutamento de
personale'esperto' . Chiarimenti";

Vista

la Nota MIUR prot. n. 35926 del 2l setiembre 2017 "Fondi Strutturali EuropeiProgramma operativo Naziona e'Per la Scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento' 2014 2020 - Nota Prot. AooDGEFID\34815 del 02108/2017.
Errata corrlge";

de collegio dei docenti n' 2 de\-22-09-2017 nel qua
c'teri per la se erione di esperu'i.terni;

visto

ll verbale

visto

la deiibera

visto

e vengono proposti

de consiglio d'lstiluto n. 36 del 10-10-2017 con la quale è stato
de iberata l'approvazione deicriteri per la selezione di esperti interni;
l'awÌso o dl selezione Esperti esterni prot n.1997/09 del 10 3 2018;

Visto llverbale n.11 del 27-03-2018 della Commissione PON relativo
del e candidature pervenute per il profilo di Esperti esterni.

Vista

la graduatoria

alLa

valutazione

provvisoria prot. n.2499/09 del2l /03/2018
DECREIA

L'approvazione della graduatoria definitiva per il profilo di Ésperto esterno
e dispone la pubblicazione all'Albo di questa lstituzione Scolastica ed al sÌto iissfiore.gov it in data
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investia mo nel Vostr0 aartt,]ro

ESPERTI ESTÉRNI

Domande pervenute

n.3

Moduìo n. 3 - Potenziaménto della lingua strahi€ra- " Connect to En8lish"

Titolidistudio

Cognome

Esperienze

Èsperienze

a1lèrenti la

protèssionalì
specifiche

nel scttore

tipologia
dell'intervento

Madrelingua

ORR ELAINE
TOI ,FNTINO DF,BEI
MARIA TERF,SA

Titoli specifici

,I ,I S

Esclusa: Addrisio Marilisa- perchè

punti

matùrate in
ambìto
scolastico

t0

5

t0

4

p

Tot-

20
11

2

va del titolo richiesto di madrelingrra ,come da bando.

Primo in graduatoria sulta ORR ELAINE, in quarlto la stessa, dalla comparazione dei curriculum e dalla
valutazione dei titoli ha ottenuto ii puntcggìo più elevato .
Domande pervenute n.

4 Modulo

n. 7-Potenziamento della lin8ua straniera-"Enjoy your English!"

Grumo
CognoIne

Titolidi snrdio

Titoli specìfici

Esperìcnze

iipologia

prolèssionali
specifiche

Esperienze

rbt.
punti

Maùelingua

.t

ll

29

t0

5

4

20

l0

1

').

l7

TROYER VICKI SUE

10

ORR F,I,AINE

TOLENTINO DEBELLIS

4

Esclusa: Addrisio Marilisa, perchè priva deÌ titolo richiesto di madrelìngua .come

da bando-

P

mo in graduatoria risulta TROYER VICKI SUE in quanto la stessa, dalla comparaz ione deì cunjculum
daila valutazione dejtitoliha otenuto il punteggio piir elevato
Awerso le gradLratorÌe definitive è ammesso ricorso aITAR entro 60 giorni o rÌcorso straordinario

a] Capo del o

e

Stato

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo de la scuola e sulsito iissfiore.it.

Dirigente Scolastìco
a Rosaria Giannetto

