
 
 

 
    Prot. 232 del 10/01/2022 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 Alla sezione Albo Pretorio On LINE 
                    Sito web dell’Istituzione  

 
 

 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 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria 

 
Avviso di selezione e reclutamento Esperto Esterno madrelingua inglese 

Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 - CUP H68H17000500007 
1. Modulo “My pocket English”: Level A2 
2. Modulo “What a Passion!”: Level B1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
VISTA la delibera n.4 del 27/04/2018 del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso; 
 
VISTA la candidatura n.1016290 presentata da questo Istituto in data 18/05/2018; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di autorizzazione progetto; 





 
 
VISTO il Decreto prot. n. 1196 del 05/02/2020 di inserimento al Programma Annuale 2020 del finanziamento 
di cui al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 autorizzato e finanziato per € 39.774,00 (euro 
trentanovemilasettecentosettantaquattro/00);  
 
VISTA la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 
 
ACCERTATA la mancanza di personale interno dotato di specifiche competenze linguistiche di madrelingua 
inglese; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto esterno  madrelingua inglese dotato di 
specifiche competenze per la realizzazione dei moduli  “My pocket English”: Level A2 e  “What a Passion!”: 
Level B1” del Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 CUP H68H17000500007; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49/2021 verbale n. 6 del 04/11/2021 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, adottato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 21/12/2020 ; 
 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 13213 del 02/12/2021;  
 
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 17/12/2021, alle ore 
12,00; 
 
VISTA la Determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot n. 232 del 10/01/2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice e la griglia di valutazione allegata, prot n. 333 del 
12/01/2022; 
 
 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, sul sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria Provvisoria:  
 
 GRADUATORIA Modulo “My pocket English”: Level A2 
 

 
 

CANDIDATO Punteggio 
Proposta 
progettuale 

Punteggio 
Titoli 
culturali 

Punteggio 
Titoli 
professionali 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

Preferenza  

1 Vanadia Carmela  20/20 47/70 20/50 87/140 2 

2 Milone Maria 
Caterina 

20/20  30/70 02/50 52/140 1 

 Toffle Mary Ellen Essendo priva di proposta organizzativa, condizione necessaria per il successivo 
esame dei titoli culturali e professionali, la candidatura non è valutabile.  

 Whelan Christine Essendo priva di proposta organizzativa, condizione necessaria per il successivo 
esame dei titoli culturali e professionali, la candidatura non è valutabile. 

 

 

 



 
 

GRADUATORIA Modulo “What a Passion!”: Level B1 

 
 

CANDIDATO Punteggio 
Proposta 
progettuale 

Punteggio 
Titoli 
culturali 

Punteggio 
Titoli 
professionali 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

Preferenza  

1 Vanadia Carmela  20/20 47/70 20/50 87/140 2 

2 Milone Maria 
Caterina 

20/20  30/70 2/50 52/140 1 

 Toffle Mary Ellen Essendo priva di proposta organizzativa, condizione necessaria per il successivo 
esame dei titoli culturali e professionali, la candidatura non è valutabile.  

 Whelan Christine Essendo priva di proposta organizzativa, condizione necessaria per il successivo 
esame dei titoli culturali e professionali, la candidatura non è valutabile. 

 
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 Angelina Benvegna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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