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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 

VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS)  C.F. 96034960177 

CU UFXZSC - tel. 0365 41700     fax 0365 521296 

posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it  

posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it 

          sito internet: www.icsalo.gov.it 
 

Protocollo con segnatura in allegato                        Salò, 11/08/2018 
 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli atti 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 

CUP: B54F17007340006 

RUP: Fiorella Sangiorgi 
 

 

      OGGETTO: Graduatoria esperti esterni madrelingua inglese per l’attuazione di 
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 (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove  

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 Competenze di base. 

 

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTA la nota Miur prot. n. 0038439.29-12-2017 con la quale sono state 
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del  21/02/2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 

chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 

TENUTO CONTO della determina dirigenziale a contrarre per il reclutamento di esperti 

per la realizzazione di progetti PONFSE autorizzati del 23/07/2018; 

VISTO l’avviso di selezione di n. 2 esperti madrelingua inglese per la 

realizzazione di due moduli, uno per la scuola primaria e uno per la 
scuola secondaria di I grado nell’ambito del progetto FSE-PON 10.2.2A-
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FSEPON-LO-2017-368; 

VISTE le candidature pervenute a questo Istituto, in risposta al predetto 

Avviso, entro i termini previsti dal medesimo; 

PRESO ATTO del verbale stilato dalla Commissione Valutazione dei candidati prot.  

n. 3449 del 10/09/2018. 
 

Decreta 

 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria formulata  in base ai punteggi attribuiti 

 
Esperto madrelingua inglese Modulo Story Telling per la scuola primaria  
  

Posizione  Esperto Punti  

1 FOGLIATA FRANCESCA 28 

 

Esperti madrelingua da nominare n. 1 
 

Attribuzione al  PERCORSO FORMATIVO in qualità di ESPERTO madrelingua 

 scuola primaria 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo NOMINATIVO 

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

  Story telling 
 FOGLIATA FRANCESCA  

 

 

 
Esperto madrelingua inglese Modulo English Workshop per la scuola secondaria di 

I grado 
 

Posizione  Esperto Punti  

1 CLANCY CATHERINE 63 

2 FOGLIATA FRANCESCA 28 

 
Esperti madrelingua da nominare n. 1 

 
Attribuzione al  PERCORSO FORMATIVO in qualità di Esperto madrelingua inglese  

scuola secondaria di I grado 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo NOMINATIVO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO- 

2017-368 

 English Workshop CLANCY 
CATHERINE 

 

Avverso le presenti graduatorie può essere presentato reclamo entro gg. 5 dalla 
pubblicazione delle stesse. Trascorso tale termine, le stesse diventeranno definitive e 
daranno luogo alla stipula dei contratti con i candidati che hanno realizzato il maggior 

punteggio per ciascuno dei moduli che saranno posti ad essere. 
 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 

                     Prof.ssa  Fiorella Sangiorgi  
        firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.445,  

       del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
    


