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ALL’ALBO PRETORIO 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE  

AL SITO WEB 
 

LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Progetti PON competenze di base - Graduatoria provvisoria reclutamento 
Esperti Esterni  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-58 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

Visto l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – 
Autorizzazione progetti  -  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.); 
Visto che il progetto presentato da questa  istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, è stato  formalmente autorizzato dal MIUR con nota 
prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018; 
Viste  le  delibere  degli  OO.CC.  con  le  quali  sono  stati  individuati  i  criteri  di  selezione  
delle  figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi; 
Visti il bando di Collaborazione Plurima per il reclutamento di Esperti Esterni Prot. n. 3665 del 
09/10/2018; 
Visto  il verbale di comparazione dei curricula del 29/10/2018 prot. n. 4045 del 30/10/2018; 

 
 
 

DECRETA 
 
 

la pubblicazione in data odierna, delle graduatorie provvisorie di Esperti sterni  per la 
realizzazione del progetto in parola. 
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Titolo del modulo  Esperto  Punti 

MODULO        4:  

–“HACIA EL D.E.L.E.”    
 
ALONSO FEITO JOSE MANUEL 

 
35 

MODULO        5:  

–“English my passion” 

 

MACAGNINO SILVANA 

 

 
54 

 
 

Le graduatorie vengono pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito internet  
www.comprensivomuro.gov.it 
  
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso al 
Dirigente Scolastico entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione 04/11/2018.  
 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi le graduatorie s’intenderanno 
definitive e si procederà all’affidamento degli incarichi. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Antonella Corvaglia 
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