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Prot. n.

Scicli,04ll2l20l7
AII'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazionetrasparente)
Al-fascicolo PON

"'ÈiffiH',ililii3ffi'",
N'Prot.:001009'1

deì 04/1212017 uscita
B/6

SEDE

oggetto: verbale concrusivo per

ra serezione di Esperti

poN-

losE as. 2017/201g

Foldj struttryali Europei - programma operativo Nazionale "per
ra scuora, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2gr4-20?g iwiso pubbiico
MIUR prot. n. r0g62 det 16/09/2016

"Progetti di inclusione sociale e lo,tla al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico sopratturo*ne1a_ aree a ischro e in'qìueile periferiche,,.
Asse I _ Istruzione _
Fondo sociale Europeo (FSE).
lo.i.
niauznne der falimento formativo
.obiettivo -specifico
precoce e della dispersione scorastica
e foimativa. Azione tT.t.t
Inrcmlnti ài ,irtrgno ogti
t:!*:la*yrrt*lizzati

-

-

da particolari frasilità. Autoriirrariore progetto
INCLADE, codice identificativo progitti I0.t.1A-FSEpoN-sI-2017488,L,l SCAOLA CHE
CIc 2F8205688A,
CUP F49G12000J70007, importo autoizzato Euro
++.g0l,fO

Incaricata per ra rormazio*
Dirigente scorastico pror. Giannone
Yi1."ryg,.94 lrcjlitarore prof. Ferro Antonio É aui 'iurututo." prof.ssa occhipinti catia, si è riunita
indata I urr/20r7 eindata04/r2D0r7 p.p.o."a.r"
uttulelezione a.gii
ai cui
al progeno LA SCU,LA
INCLùDq,
tàitrJicativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sI2017-488, per esaminare la documentazion""oatce
gri
ricàrsiaelri urpirurti-.r,. r,-ro
presentato la domanda per la serezione di
"r.n'tuati
cui al|A-wiso
pubblico prot. n. §ieii{i
tittotzofi,

l*"

c*l

;lr#:"li

t ^#S?ry,y:ii:?{f"l

"ffiipJì^iloail

.

individuare appropriate figur" p.of"ssionurì-quar

ÈsrenTi;;t

"Scuola aperta sabato pomeriggio l": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
"Certifichiamo Ie competenze iinguistiche in Inglese 82,,: 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo Ia matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"P_repariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. Viste le note dell,Autorità gestione
di
I

ii
;;;i

moduti

o prot- 34815 del 02/08/2017 ,

"Attività di formazione: chiarimenti sulla serezione degri esperti,,;
o prol. 35926 der 2r/0912017, "Attivita di formazione:
chiarimenti ,urru ,"r"rior!-i"gri

errata corrige";
' viste le istanze pervenute dagri aspiranti per l'inserimento nela relativa graduatoria;
valutare re suddette istanze sura base dìi criteri p..rìrii
auu'a*ir"
del 17/10/2017 di cui sopra;

'

esperti,

frbbli.;;; t. n. 8266rB6

APPROVA
la graduatoria per la selezione
ricoprire incarichi di docenza nella realizzaziore del
-:tf:ry per anno
prosetto "LA scuol-A cHE {INCLUDE",

2017/2018,;;;;;;

scorastico
riporrata
relativamente alla selezione del personale iniemo secondo
il punteggio a ciascuno attribuito in base
ai criteri previsti nel bando di selezione:
"Scuola

sabato

n

Cognome Nome

I

Incardona Paola
Mormina Giovanni

2

o 1": 30 ore
Luogo di nascita data di nascita lTorale
Avola
30/07t19s6
22
Scicli
02/09/1963
9

"Scuola erta sabato omefl io 2": 30 ore
n
Cognome Nome
Luogo di nascita

"Patente

ECDL":

Cognome Nome

I

Guardiano Massimo

N
I
1

I

30/07/19s6

Luogo di nascita

data di nascita

Totale

28/01t1972

t7

_

Ragusa

la matematica": 30 ore
Cognome e Nome
Barone Gaetano

data di

Luo

Manenti Costanza
amoci alla

N

Avola

60 ore

n

"Recu

data di nascita

Totale
22

Incardona Paola

I

nascita

t2/04t1964
20/02/1965

Ragusa

a Invalsi

Cognome e Nome
Ciacera Gio

di nascita
Scicli

Totale
20

l9

di Italiano',: 30 ore
data di

Luogo di nascita
Scicli

nascita

Totale

30t05n970

l7

oci alla

N
I
2

va Invalsi di Matematica,,: 30 ore
data di
Cognome e Nome
Luogo di nascita
nascita
Adelina
Scicli
21/02/1964
Manenti Costanza
Ragusa
20/02/196s

Totale
20
19

' visto

che dall'esito delra procedura intema non sono presenti
candidati per il modulo
"certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2,,,
si procede all,esame delle domande der

personale estemo alla istituzione scolastica e si

APPROVA

la

graduatoria per

la

selezione

di

esperti per ricoprire incarichi
2

di

docenza nel modulo

( \-/

q

r
"certifrchiamo le competenze linguistiche in Inglese
B2,, come appresso riportata relativamente
alla sslezione del personale estemo secondo -prrrrt"ggio,
a ciascuno attribuito in base ai criteri
previsti nel bando di selezione:
N

Co

ome e Nome

2

Gurel Luke
Interdonato Marzia

3

Barone Nunziatina

4

Galewice
Ia
Palmitessa Martinà

5

Aldrea

1

Luo

data di
nascita

di nascita

neU n
Toronto
Krosno

01/02/1990
t4/09t1988
17 /10t1968
l 8/0s/1988

Malmo

25t04/1990

LA CO

estemi
Totale
12
16
10

7

priorità 1
priorità 2
pdorirà 3
priorità 3
pdorità 3

I

SSIONE

Vincenzo Giannone
io

Feto

Occhipinti

3

@

a)

