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All’Albo IC Diaz Laterza 

 

 

OGGETTO:  GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA SELEZIONE PERSONALE 

ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE RISERVATO A PERSONE GIURIDICHE (ENTI/SCUOLA 

DI LUNGUA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-272 – 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

             Codice CUP: D55E19000090006               CIG: ZE82BF521F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2019 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
- ha comunicato che sono stati autorizzati, per questa Istituzione scolastica, i 
progetti Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (azioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado) per 
un importo di € 44.905,20; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, c.3 della L. 107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti   esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 
29/11/2017; 

RILEVATA la necessità di reclutare Esperti di Madrelingua Inglese per la formazione 
rivolta agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, per la 
realizzazione del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-272 – 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”; 

RILEVATA l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui affidare 2 moduli formativi de 
progetto Pon in questione: n.6 “Key english skills for students” e n. 7 
“Rappresentazione teatrale in lingua inglese”; 
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VISTO il bando per la selezione personale esperto madre lingua inglese riservato a 

persone giuridiche (enti/scuola di lingua) prot. n. 570 del 24/02/2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 890 del 28/02/2020, regolarmente pubblicata 
sul sito della scuola; 

TENUTO 
CONTO  

che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria;   

 

PUBBLICA 
 

La seguente graduatoria DEFINITIVA di ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE RISERVATO A PERSONE 
GIURIDICHE:  
 

N. 
 

CANDIDATO 

          TO
TA

LE 
    

1 LANGUAGE school 50 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icdiazlaterza.edu.it. Sez. 

PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Grimaldi 

Documento firmato digitalmente 
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