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All’Albo della Scuola 
Al sito web 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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). 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 

Sottoazione Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 -Di nuovo tutti 

insieme 

C79J21041100006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’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). 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 

realizzazione del progetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto ed 

inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 52 del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto, di 

inserimento nel Ptof e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO l’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

CONSIDERATO che per i moduli Parliamo in inglese, I can speak english, Inglese per tutti nessun 

docente interno ha presentato la candidatura in risposta all’avviso Prot. n° 0003821/D.03 del 17 giugno 

21; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 -Di nuovo tutti 

insieme è necessario reperire, esperti esterni per l’attuazione dei moduli: Parliamo in inglese, I can 

speak english, Inglese per tutti 

VISTO il proprio bando Prot. n° 0005107/D-03 del 21 settembre 2021, con il quale si è avviato il 

procedimento atto alla individuazione degli esperti esterni necessari per la realizzazione del progetto 

finanziato nell’ambito dell’FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli degli esperti esterni Prot. n°0005587/D-

03 dell’8 ottobre 2021; 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria dei candidati  che hanno presentato 
domanda per la nomina a ESPERTO ESTERNO, di seguito riportata. 

 

 
 

          Titolo modulo e 

monte ore 

ESPERTO 

Parliamo in inglese  

30 ore 

1) SERENA MARIA LUCIA                   p. 25 

2) CHO0LMONDELEY ELISABETH   p.18 

3) FERRARO FRANCO                           p.13 

4) GHINI MARCO                                    p.11 

5) AUGENTI PIERLUIGI                        p. 5 

6) MARIGONDA LISA                            p. 3 

 

I can speak english 

30 ore 

1) SERENA MARIA LUCIA                   p. 25 

2) CHO0LMONDELEY ELISABETH   p.18 

3) FERRARO FRANCO                           p.13 

4) GHINI MARCO                                    p.11 

5) AUGENTI PIERLUIGI                        p. 5 

6) MARIGONDA LISA                            p. 3 

 

Inglese per tutti 

30 ore 

1) SERENA MARIA LUCIA                   p. 25 

2) CHO0LMONDELEY ELISABETH   p.18 

3) FERRARO FRANCO                           p.13 

4) GHINI MARCO                                    p.11 

5) AUGENTI PIERLUIGI                        p. 5 

6) MARIGONDA LISA                            p. 3 
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Risulta escluso dalla graduatoria il docente BARBIERI GIUSEPPE in quanto l’istanza risulta non 
conforme al requisito di presentazione richiesto dal bando.  
 
Gli interessati possono presentare formale reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni 
dalla data di pubblicazione.  

 
I docenti che intendono rinunciare all’incarico dovranno presentare formale rinuncia entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 
La presente graduatoria viene affissa, in pari data e per tutto il tempo, all’Albo della scuola e  
pubblicata sul sito web della scuola: www.icdeamicispiododicesimo.it 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Luisa Damato 
                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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