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Scicli, 10/03/2018

All'albo pretorio on tine
@ondi strutturali europei)

Al sit rveb dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Verbale conclusivo per la Selezione di Esperti esternì PON - FSE codice identificativo
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-25S.

Fondi strufiurali Europei - Programma operativo Nazionale ,per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR proi. n. 1953 del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). obiettiio speciJìco 10.2 _
Miglioramento delle competenze chiave degli atlievi, anche mediante il supportà diilo sviluppo
d1l! capacità di docenti, formatori, staf - Azione 10.2.2 - Azioni di integràione e pottenziamento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuoye
ycnolggie e ntrovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione-progetto ,,consolidiamo ie coipetenze dibase", codice identi/ìcarivo progetto 10.2.2A-FSEpoN-sl-2017-25s, cIG hE4220A:04D, cup
F|5B 18000000007, importo autorizzato Euro 44.g27,60

LA COMMISSIONE

Incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal Dirigente Scolastico prof. Giannone
linlenzo, dal Facilitatore prof. Ferro Antonio e dal Valutatore proflssa occhipinti C;ti; si è riunitain data 06/0312018 per procedere alla selezione degti esperti estemiper i moàuli ai 

"ri'a 
progetto"consolidiamo le competenze di base", codice ideitiJicativo progetto 10.2.2A_FSEpoN_sr_2l17_

255' per esaminare la documentaz_ ione degli aspiranti che Àanio presentato la doman4a per la
selezione di cui all'Awiso pubblico prot. n. i 190/8 6 del lT loi/2olg, al fine di individuare
appropriate figure professionaii quali ESPERTI estemi nei seguenti moduli autorizzati:
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82": 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl,': 100 ore. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot. 34815 d'el 02108/2017, ' Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti";
o prot. 35926 del 21109/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezioni dejli esperti,
errata corrige";

{

I



' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Awiso p'ubblico p.ot. n. t teg73O
del 1710212018 di cui sopra;

APPROVA

la graduatoria per la selezione di esperti estemi per ricoprire incarichi di docenza nella rcalizzazione
del progetto "consolidiamo le competenze di base,,, 

"orn" 
upp.erro riportata relativamente alla

selezione del personale intemo secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti
nel bando di selezione:

"Potenziamo Ie nostre com etenze lin uistiche B2": 100 ore

"Potenziamo le nostre com etenze li uistiche livello B1',: 100 ore

LA COMMIS IONE

Vincenzo Giunnone

Antonio Ferro

Catia Occhipinti

N Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita
1 Interdonato Marzia Ragusa 14109/r988 t4
2 andi AnnalisaDi Ragusa 27/04/1972 1l
3 Barone Nunziatina Toronto t7/10t1968 10
4 Barone Lidia Toronto 10109/1974 1

5 Corallo Marisa Vic 96 1t5/12t1 Non ha titolo

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

I Interdonato Marzia Ragusa 14109/1988 14
2 Di andi Annalisa Ragusa 27/04t1972 11
3 Barone Nunziatina 17/10/1968 10
4 Barone Lidia Toronto 10109t1974 1

5 Corallo Marisa Vic 15t12/1961 Non ha titolo

2

Totale

Toronto


