
 

 
Programma Operativo Nazionale 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Prot.n. 4911/PON/1/8           Milazzo, 22/06/2018 

 

Al sito web istituzionale 

                  All’Albo on-line 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- Competenze di base. 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.700/C14  del 31/01/2018 con il quale il 

progetto è stato inserito nel Programma annuale dell’ e. f. 2018 alla voce P 12; 

VISTA la delibera del  Consiglio d’Istituto   n. 2 del 28/02/2018 con la quale il progetto è stato 

inserito nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.43 del 26/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 28/02/2018; 

VISTA  la circolare n. 170 del 27/04/2018 relativa alla procedura di selezione di personale 

interno madrelingua; 

VISTA       la nota prot. n. 3286 dell’08/05/2018 con la quale si attesta che  la procedura di 

selezione interna di esperti madrelingua, per i cinque moduli di lingua straniera, non 

ha avuto esito per mancanza di aspiranti interni;  

VISTO       l’Avviso pubblico di reclutamento di esperti madrelingua in regime di collaborazione 

plurima e in subordine esperti esterni prot. n.3389 del 14/05/2018; 

VISTO        il provvedimento di individuazione degli esperti madrelingua prot. n.4659/PON1/8 del 



14/06/2018; 

CONSIDERATA la mancanza di aspiranti  madrelingua in possesso dei requisisti richiesti per il 

modulo Gefällt mir ;  

CONSIDERATO che l’esperta madrelingua inglese Berger Carolyn, per sopraggiunti  motivi 

personali, non ha accettato gli incarichi per i moduli di lingua inglese;  

VISTA la circolare n. 202 prot.n.4673/PON/1/8 del 15/06/2018; 

VISTO           il verbale redatto dal Dirigente Scolastico in data 22/06/2018  prot.n. 4906/PON/1/8 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie degli esperti  dei moduli:  

o Lingua straniera: English Training 1 

o Lingua straniera: English Training 2 

o Lingua straniera: English Training 3 

o Lingua straniera : Gefällt mir 

 

Il presente decreto è affisso all’albo di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola 

www.davincimilazzo.gov.it. 

Avverso le predette graduatorie potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e non oltre le 

ore 12,00 del 29/06/2018. Le eventuali istanze di ricorso dovranno pervenire esclusivamente in 

formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica metd05000e@istruzione.it  firmate in originale e 

scansionate.  

Qualora alla data del   29/06/2018 non pervenisse alcun reclamo, la graduatoria è da considerarsi 

definitiva. 

Data di affissione:  22/06/ 2018    

Data di defissione:  30/06/2018   

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefana Scolaro   

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ex art.3, comma2, D.lgs39/93 
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