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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Prot. n. 10001 del 18/12/2018 
Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA - Bando di reclutamento per il ruolo di ESPERTO  
MODULO: “INGLESE PER TUTTI A1”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81 
CUP: J64C17000260007  

 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte 
relative all’Inclusione sociale e lotta al disagio alle Azioni previste dalla Nota del MIUR Dipartimento per 
la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e 
Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON/POR 
“Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020;  

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto  
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del 19/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “La scuola al servizio del 
territorio” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 18/05/2017;  

Vista l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/206 del 10/01/2018 MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, del Progetto identificato 
con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81; 

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; 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione delle schede 
di selezione del personale coinvolte nel PON; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana”. 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n. AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR AOODGEFID n. 034815 del 02-08-2017;   

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 0037407 del 21-11-2017 con la quale è stato emanato il manuale 
per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

Visto il Bando di reclutamento di personale interno o esterno all’istituto per il ruolo di Esperto – Tutor 
prot. n. 8952 del 21/11/2018.     

Visto il verbale n. 5 del 14/12/2018.         

PUBBLICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

di seguito riportata per affidare l’incarico di docente esperto del modulo: 
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Tipologia modulo Titolo Graduatoria Attribuzione 

 Lingua Straniera  Inglese per tutti A1  

1. Cataldo Assunta: punti 52,25 

(Prot. n. 9329 del 03-12-2018, docente 

interno in servizio presso l’Ist. “P.L. Nervi”); 

2. Piccolo Sofia: punti 40 

(Prot. n. 9347 del 03-12-2018, docente 

interno in servizio presso l’Ist. “P.L. Nervi); 

3. Zito Giuseppe: punti 58,25  

(Prot. n. 9411 del 04-12-2018, docente 

interno in servizio presso altro istituto); 

4. Mugno Rossella: punti 56,25 

(Prot. n. 9324 del 03-12-2018, docente 

interno in servizio presso altro istituto); 

Esclusi: 

1. Lesley Marion: 
(Prot. n. 9366 del 03/12/2018, 

documentazione incompleta in quanto 

manca l’allegato 3-B progetto esperto 

modulo “Inglese per tutti A1”).  

  

 

 

Prof.ssa Assunta Cataldo 

 
Avverso la predetta graduatoria gli interessati, potranno produrre eventuali reclami formali, da 

indirizzare tramite e-mail al Dirigente Scolastico dell’IIS “P. L. Nervi” di Lentini entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


