
  

 

 

 

OGGETTO:  Pubblicazione Graduatoria provvisoria “Selezione e reclutamento Esperto Esterno   
 madrelingua inglese” - Avviso  prot. n. 3178  del 09/04/2019 
Titolo Progetto “Cultural, natural and artistic heritage in a Copernican perspective”. 

 Modulo “Cultural and natural heritage ” – n.1 Esperto esterno madrelingua inglese 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140  

CUP: H67I17000720007 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.A. 7753 del 28/12//2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana” 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii. 

della Commissione Europea; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 

VISTA la candidatura n. 1003953 del 19/07/2017 – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico; 

 





  
VISTA la delibera N.05 del verbale 18/2017 del C.I. di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto il 

26/04/2017 e l’inserimento del progetto “Cultural, natural and artistic heritage in a Copernican 

perspective” - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico nel Piano 

Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2017-2018/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 

digitale - Uff. IV dei MIUR ha comunicato che è stato autorizzato e finanziato il progetto ““Cultural, 

natural and artistic heritage in a Copernican perspective” - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico –  Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140; 

 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 - Edizione 2018 - Nota MIUR prot. n° AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 

VISTO il Decreto prot. n. 5167 del 11/06/2018 di inserimento al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di cui al Progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140 autorizzato e finanziato per 

€28.410,00;  

 

VISTO  l’avviso per il reclutamento del personale “Esperto Esterno madrelingua inglese” prot. n. 

3178 del 09/04/2019; 
 

VISTO  il verbale del 26/04/2019 della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 
 

 La pubblicazione, in data odierna, sul sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

della seguente graduatorie provvisoria: 

 
GRADUATORIA  Modulo “Cultural and natural heritage ” – n. 1 Esperto esterno madrelingua inglese 

 CANDIDATO Punteggio 

Titoli 

culturali 

Punteggio Titoli 

professionali 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 

1 Vanadia Carmela 47/70 20/50 67/120 

2 Maltempi Francesca 10/70 8/50 18/120 

 Canfora Antonella   Non valutabile per mancanza del requisito 

“madrelingua”.  

 Forestieri Caterina   Non valutabile per mancanza del requisito 

“madrelingua”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. 

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

dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.
ssa

 Laura Calabrò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


