
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-287 

“Crescere con la scuola” 
Cup: F99G17000250007 

Prot.253/C45 del 09/02/2018 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO MODULO DI INGLESE  
“ Let's speak English” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  l’Avviso del MIUR nota 10862 del 16/9/2016. 
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti dell’11/10/2016 n°11  e del Consiglio d'Istituto  
 dell’11/10/2016 n°4  con le quali è stata approvata l’adesione al progetto  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 31700 del 24/7/2017, dal quale risulta che l’Istituto 
I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
VISTO il bando Prot n. 108/c45 DEL 23/01/2018 per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di figure 
esterne per attività di ESPERTO; 
TENUTO conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;  
VALUTATI i curriculum vitae dei candidati;  

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA relativa al reclutamento  di un esperto 
esterno madrelingua di lingua inglese 
 
 
 

 Titoli di 
studio 

Certificazioni 
informatiche 

Corsi di 
perfezionamento 

Esperienze 
prof e /o 
lavorative 

Precedenti i 
esperienze 

TOTALE 

Loriana 
Caterina 

 5 3 6  14 

Agata 
Abitino 

20 5 3 6  34 

Marino 
Fernanda 

15 10 1 6  32 

Giorgio 
Umani 

20   3   23 

Addeo 
Debora 

20  5 3 6  34 



 
Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potrà essere presentata entro giorni 5 
(cinque) entro le ore 12:00 dalla pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e 
al sito web www.icpologalilei-cardito.it.  
Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA.. 
I vincitori saranno contattati da questa istituzione scolastica.  
 
Cardito 09 febbraio  2018 

Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Crisci Giuseppe) 

 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


