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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 27/02/2019

All’Albo
Agli Atti
IC FOLIGNO 5
OGGETTO: 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese
Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
CUP: D65B18000060007
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE
DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE – AVVISO ESPERTO ESTERNO
LINGUA INGLESE prot. n. 1607 del 12/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV,
prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Autorizzazione progetto/i”;
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE Gioco e imparo in inglese è articolato nei seguenti
moduli con svolgimento didattico entro l’anno scolastico 2018/19:
1) Funny English – Belfiore One (Scuola Primaria)
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2) Funny English – Belfiore Two (Scuola Primaria)
3) Funny English – San Giovanni (Scuola Primaria)
4) Funny English – Sportella One (Scuola Primaria)
5) Funny English – Sportella Two (Scuola Primaria)
6) Funny English – Sportella Three (Scuola Primaria)
7) Speak English One (Scuola Secondaria di primo grado)
8) Speak English Two (Scuola Secondaria di primo grado);
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti esterni di lingua inglese (persona fisica),
prot. n. 1607 del 12/02/2019, da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE in
oggetto;
VISTE le candidature regolarmente pervenute nei termini indicati nell’Avviso;
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di valutazione dei curricula senza istituzione della
commissione, prot. n. 2201 del 27/02/2019;
VISTO il Verbale del Dirigente Scolastico di valutazione dei curricula e delle candidature, prot. n.
2215 del 27/02/2019;
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione, prot. n. 2217 del 27/02/2019;
DECRETA
la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della seguente graduatoria provvisoria relativa alla
selezione per il reclutamento di esperti esterni di lingua inglese, da impiegare nella realizzazione dei
moduli del Progetto PON FSE in oggetto:
Posizione in
graduatoria
1
2
3
4

Cognome e nome
Toro Laura
Tardioli Valentina
Cerqueglini Greta
Ceccotti Roberta

Punteggio
58
46
29
27

Avverso tale graduatoria è possibile proporre motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto, nello specifico entro il giorno 14/03/2019.
Decorso tale termine ed esaminati gli eventuali reclami, tale graduatoria diventa definitiva.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito web dell’Istituto
www.icfoligno5.gov.it .
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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