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All’albo

Al sito web
Oggetto: graduatoria selezione esperto esterno madrelingua Inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto
visto
visto
visti
visto
visto

vista
vista
vista
viste
visto
visto
visto
vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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 della
Commissione Europea;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0010862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto:
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
la nota prot. 26418 del 26/06/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie dei progetti;
le delibere del Collegio dei Docenti n.6 del 24/10/2016 e del Consiglio di Circolo n. 3 del 26/10/2016
con la quale si approvava l’adesione alle azioni del PON 2014-2020;
la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di formale Autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID0010862 del 16/09/2016;
le disposizioni attuative e le note emanate dall’AdG per l’attuazione dei progetti PON FSE;
l’avviso di selezione prot. n. 176 del 30/01/2018 rivolto al personale esterno alla scuola per la
selezione di figure professionali esperti per la realizzazione dei moduli del progetto “Scuolattiva
2017”;
cge nessuna delle istanze pervenute soddisfaceva i requisiti richiesti per la figura di docente
esperto madrelingua;
il nuovo avviso pubblicato con prot. n. 347 del 20/02/2018;
il verbale della Commissione costituita per la valutazione delle candidature,
PUBBLICA

www.circolodidatticobarano.gov.it

la seguente graduatoria relativa all’avviso di selezione rivolta al personale interno per il reperimento di
figure professionali di docenti esperto esterno madrelingua inglese:

GRADUATORIA ESPERTI
Hello, kids!

Nominativo

HANSON

JANE MARGARET
LOUISE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

Totale

Potenziamento della lingua straniera: inglese

-

-

4

-

-

-

15

-

-

-

1

3

-

-

20

43

Per assenza di motivi di impugnazione, la graduatoria assume validità definitiva dalla data odierna.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.
Del presente avviso è data pubblicità:
all’Albo dell’Istituto
- al sito web della scuola (www.circolodidatticobarano.gov.it).

Barano d’Ischia, 08/03/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Mollica
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