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1 • ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIRANDELLO" - CARLENTINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado 

Codice Meccanografico: SRIC823006 • Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG 

Prot. n. __ del 05 febbraio 2020 
Al Sito WEB 

All'Albo 
Agli Atti 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria esperti - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso 1953 del 
21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FESPON-Sl-2017-78 CUP: 
B15B17000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Awiso Miur Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 relativo al PON indicato in oggetto; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con cui è stato autorizzato il Progetto 10.2.2A-
FESPON-Sl-2017-78 "L'innovazione nella didattica per competenze"; 

VISTA l'assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 156/C11 del 16/01/2018; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 36168 del 10/12/2019 con cui si autorizza la proroga per la conclusione del 
progetto codice 10.2.2A-FESPON-Sl-2017-78 al 31/08/2020; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative ai criteri di selezione per il reclutamento del personale PON 
FSE; 

VISTI gli atti relativi all'avviso Prot. n. 249/C11 del 27/01/2020 concernente la candidatura di Personale 
interno in servizio presso il 1° IC "Pirandello" di Carlentini e in subordine di Personale appartenente ad altra 
istituzione scolastica della provincia di Siracusa per l'attività di ESPERTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, nei moduli "Italianamente" e "Dialoghiamo?", ed ESPERTO DI LINGUA INGLESE NON 
MADRELINGUA, nei moduli "Cambridge", "Speak English" e "English On Une", previsti nel progetto; 

VISTO il decreto Prot. n. 365/C11 del 03/02/2020 di annullamento in autotutela della procedura di selezione 
di cui all'Avviso Prot. n. 249 del 27/01/2020 limitatamente al reclutamento degli esperti non madrelingua 
per i moduli di lingua inglese "Cambridge", "Speak English 11 e "English On Line11 in quanto subordinato alla 
ricerca di mercato di un operatore economico (PERSONA GIURIDICA) in grado di fornire una figura di 
progetto madrelingua; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 03/02/2020 alle ore 13:00; 

VISTO che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione le candidature agli atti della 
scuola; 
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MIUR EUROPEI 2001-2013 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR) 

Unione Europea 

a 
1 ° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIRANDELLO" - CARLENTINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1 • grado 

Codice Meccanografico: SRIC823006 • Codice Fiscale : 91009850891 • Codice Univoco: UFDRAG 

VISTO il proprio decreto di nomina della commissione del 03/02/2020 Prot. n. 381/Cll; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione degli esperti di Lingua e Letteratura Italiana per i due 
moduli di lingua madre previsti nel progetto PON "L'innovazione nella didattica per competenze"; 

VISTA la costituzione degli elenchi degli esperti di Lingua e Letteratura Italiana del 03/02/2020 Prot. n. 
382/Cll; 

VISTO il verbale della commissione del 04/02/2020 Prot. n. 414/Cll; 

VISTE le graduatorie degli esperti del 04/02/2020 Prot. n. 416/Cll; 

DISPONE 

La pubblicazione all'albo dell'Istituto delle graduatorie sottostanti, relative agli esperti di Lingua e 
Letteratura italiana interni in servizio presso il 1 ° IC "Pirandello" di Carlentini e in subordine al personale 
appartenete ad altra Istituzione scolastica della provincia di Siracusa. 

ESPERTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
MODULO: Italianamente 

Cl: 
Il) w s z 

E o o ! w ::::, Il) Q z o u 5 o o Il) z e, 
;:::; e z a w e, 

Cl: w :::; ii: w 
iii z w Cl: g w e, I-
o et I- !:i w a. o z 
a. u et Cl: Il) Cl: ::::, a. I- w a. a. 

1 GUGLIELMINO Florinda INTERNO SI 8,20 6 10 24,20 

MODULO: Dialoghiamo? 

Cl: 
Il) w s z 

o o j:: o 
w ! z ::::, o 

o u ::::, G o o Il) z 
;:::; e z et a w e, 
iii Cl: w :::; ii: w 

z w Cl: Cl: e, I-o 5 I- !:i w o w o z a. a. et Cl: I- Il) Cl: ::::, a. j:: w a. a. 
1 FRANCESE Anna Benedetta INTERNO SI 11 10 10 31 

A~verso _la ~raduat?ria è am_messo reclamo scritto a questo ufficio entro gg. s a far fede dalla data odierna 
di pubblicazione ali albo on Ime. La graduatoria provvisoria priva di reclami diventerà definitiva. 
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