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Prot. 1424/VIII.1 Monasterace, 26.02.2020 

Codice CUP: J75E19000210006 
 

Alla sezione di pubblicità legale del sito 

web dell’Istituto 

 
OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

ESPERTI ESTERNI IN LINGUA    INGLESE 

 per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2019-50 – “COMPETENZE DI BASE – 2A EDIZIONE” 

 

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 

ss.mm.im. ; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\4396 del 9 marzo2018 “Competenze di base – 2a 

edizione” 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 

10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/22699 del 01.07.2019di formale autorizzazione del 

progetto “Competenze di base - 2a Edizione”per un importo pari ad € 44.801,10; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 20142020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 44 del 31/10/2019 con la quale il “Competenze 

di base – 2A EDIZIONE” è stato formalmente inserito nel PTOF – annualità 2019- 

2020; 

Visti il proprio Avviso prot.n. 859/VIII.1 del 04/02/2020 rivolto al personale esterno per il 

reclutamento di Esperti Esterni di Lingua Inglese per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Visti i Verbali della Commissione giudicatrice , prot. 1290/VIII.1 del 20.02.2020 e prot. 

1423/VIII.1del 26.02.2020; 

Viste le Graduatorie provvisorie pubblicate in data 16.02.2018 , prot. n. 1215; 

Considerato che entro i termini previsti non è pervenuto avverso le suddette graduatorie , alcun 

reclamo da parte dei candidati; 

 

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

GRADUATORIE DEFINITIVE degli inclusi per le figure di Esperti Esterni in Lingua Inglese nei 

seguenti Moduli: 

 

1. HAPPY ENGLISH – MONASTERACE 

2. EASY ENGLISH – RIACE 

3. HAPPY ENGLISH – STILO 

4. FUNNY ENGLISH – BIVONGI 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
 

 


