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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti di lingua per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE avviso 9707 del 27/04/2021 FSE PON 10.2.2°-COMPETENZE DI 

BASE “ RIAPRENDIAMOCI LA SCUOLA” Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-34 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità) 
.  

Vista  la lettera di autorizzazione    AOODGEFID-17657 del 07/06/2021, con la quale il 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
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gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV 

– Autorità di Gestione autorizza il progetto per un importo pari ad € 84.832,50; 

Visto   il decreto Prot. 4725 del 14/06/2021 di assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento del PON FSE di cui al avviso 9707 del 27/04/2021, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

Visto   il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 

Vista   La delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 15/02/2019 che determina i criteri e dei 

limiti riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 129/2018;     

Visto   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 1612/2019; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata assunta al 

protocollo in data 05/03/2022 n. 2200/E. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie: 

Esperto in lingua inglese per i moduli 

 

INGLESE PER COMUNICARE ,  

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS ,  

HAND TO HAND,  - per la Scuola Primaria  e  

INTEGRATED SKILLS  per la Scuola Secondaria di 1° grado 

1) Graduatoria esperto madrelingua: 
Collins Jane Patricia  punti 21 

2) Graduatoria esperto docente interno: 
Serafini Rafaele   punti 20 

3) Graduatoria esperto personale esterno: 
De Giorgi Silvia  punti 10 

Angioni Alessia  punti 9 

 
 

Esperto in lingua francese per il modulo 

JE PARLE FRANCAIS DONC JE SUIS  

1) Graduatoria esperto madrelingua: 
nessuna istanza 

2) Graduatoria esperto docente interno: 
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CADDEO  CARMINETTA punti 11  
3) Graduatoria esperto personale esterno: 

nessuna istanza 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro 15 gg. (riducibili a 7 gg. se l’avviso è rivolto al solo personale interno) 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. 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 

 

  

 
 

 

 

 


