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All’Albo  on line
Sul Sito della Scuola

Ai Docenti del Secondo Circolo di Gela

Oggetto: pubblicazione graduatoria relativa alla selezione dei docenti/esperti per il progetto POC FSE "Contrasto al
fallimento formativo precoce e di povertà educativa", di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/26502 del 06/08/2019.
Scuola primaria: Titolo del progetto :"PER.CORRERE#INSIEME”- Contrasto al fallimento formativo precoce e di
povertà educativa , per la scuola primaria. Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-34. CUP : G39G19000670001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot.26502 del 06/08/2019 Asse I –Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivo Specifico 10.2
–Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità ;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto di cui al prot. 5181 del 07/10/2020),
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.5 del verbale n.1 del 21/12/2020, relativa all'approvazione del P.A. 2021,
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 22/02/2021 relativa all’assunzione nel PTOF del progetto in oggetto e alla
definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del
progetto in oggetto;
VISTO il verbale N. 2, delibera n.3 del Consiglio di Circolo del 24/02/2021 relativa all’approvazione dei criteri generali per
l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di figure professionali
specialistiche tali da ricoprire il ruolo di Esperti ,
TENUTO CONTO che nel Collegio dei Docenti del 22/02/2021 è stata accertato che all'interno dell'Istituzione non sono
presenti docenti lingua madre Inglese,
CONSIDERATO che il progetto verrà avviato nell'A.S. in corso,
VISTO l'avviso prot.2273 del 25/03/2021 relativo alla selezione di n. 1 Docente/Esperto scuola primaria per il modulo “POWER
WITH ENGLISH” (riapertura dei termini),
VISTE le domande pervenute,
VISTA la dichiarazione del D.S. di esito negativo della procedura di selezione interna per il reclutamento degli esperti, di cui al
prot.2731 del 13/04/2021,
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata,

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, all'albo e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente (sezione: Altri contenuti/PON),
della seguente graduatoria provvisoria  per il reclutamento di docenti/Esperti:

GRADUATORIA  DOCENTI/ESPERTI





TITOLO DEL
MODULO

NOME E
COGNOME
DEI
CANDIDATI

Indicatori di valutazione

Moduli scuola primaria

POWER
WITH
ENGLISH

A1 A2 A3 A4 T. A B1 T. B C1 C2 c3 c4 T. C D1 D2 D3 T.D A+B
+C

1 Turner Sam
prec. esperto
madre-lingua

2 0 0 0 2 2 2 0 6 3 0 9 2 2 4 8 21

2 Cassibba Anna
Maria Rita

2 0 2 1 5 2 2 0 6 3 2 11 2 2 4 8 26

3 Valenti Gloria 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 10

Perna Annalisa
Alessandra

esclusa per mancanza del requisito di accesso richiesto dall’avviso

Carmantini
Gaia
Francesca

esclusa per mancanza del requisito di accesso richiesto dall’avviso

Di Dio Giusi
Ginevra

esclusa per mancanza del requisito di accesso richiesto dall’avviso

Vanacore
Antonio

escluso per mancanza del requisito di accesso richiesto dall’avviso

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo e in Amministrazione trasparente (sezione: altri contenuti/ PON). Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il 3 maggio 2021 alle ore 12.00 .
Trascorso infruttuosamente detto termine, la  graduatoria diventerà definitiva.

Gela, vedi timbratura
Prot. vedi timbratura

Il Dirigente Scolastico
Prof. Baldassare Aquila

Documento firmato digitalmente
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