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Prot. n.  1796/C38/PONFSE                                                                                       Taranto,  09/04/2019 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo SocialeEuropeo(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 prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 Codice Identificativo Progetto Scuola dell’Infanzia:  
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-126 CUP: J59G17000580005        Progetto  “G I O C O   E   I M P A R O”      

Codice Identificativo Progetto Scuola Primaria/Secondaria 1° grado 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206 CUP:J59G17000590005         Progetto: “AL PASSO CON I TEMPI 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA ESPERTI   - 

DOCENTI LAUREATI IN LINGUA INGLESE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/02/2017 

VISTE le delibere n. 3 del 9 Marzo 2017 del Collegio docenti e n. 2 del 26 Aprile 2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura 

da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 38664 del 12/05/2017 - FSE - Competenze di base  

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 10.2.1 – Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti di questo istituto: 

 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-126  

 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-206 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

VISTO il Regolamento d’Istituto 

VISTO Il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

VISTE le linee guida del MIUR recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni 

chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del persona le cui demandare le relative attività di formazione, ha 

rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione  

VISTA la circolare prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” 

VISTO il proprio decreto prot. n.4374 del 23/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 29/10/2018 con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli ESPERTI 

progetto PON 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 29/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli ESPERTI 

progetto PON 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa 

VISTO l’avviso prot. n. 1087/C38/PONFSE  del 28/02/2019  relativo al reclutamento di esperti interni/esperti docenti di altre istituzioni scolastiche/ esterni alla P.A. 

VISTE le candidature pervenute  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 1423/C38/PONFSE del 21/03/2019 

CONSIDERATA l’assenza di ricorsi avverso la predetta graduatoria provvisoria  
DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva  del seguente modulo: 

ONE LITTLE,TWO LITTLE, THREE LITTLE ENGLISH (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
come risulta dalla tabella allegata. 
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ALLEGATO AL DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  DOCENTI DI LINGUA INGLESE 
MODULO: ONE LITTLE,TWO LITTLE, THREE LITTLE ENGLISH (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

 
candidato Laure

a 

magis

trale 

o 

vecch

io 

ordin

amen

to 

laurea 

triennale 

afferente 

altra laurea master 

universitario/diploma 

specializzazione afferente  
la tipologia di intervento 

patente 

europea ecdl  

corsi  di 

formazione  

afferenti la 
tipologia di 

intervento ( 

min. 25 h )  

corsi di 

formazione 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari( min. 

25 h )) 

corsi di 

formazione 

sulla didattica 
laboratoriale 

e innovativa. 

( min. 25 h ) 

esperienze di 

insegnamento 

afferenti la 
tipologia dei 

destinatari ( 

min. 180 gg. 
di servizio 

continuativi ) 

esperienze lavorative di attività 

didattiche innovative o 

laboratoriale della durata non 

inferiore a 30 ore 

esperienze 

nella 

progettazion

e o gestione 

di progetti 

pon 

totale punti 

Scarano Maria Cristina 10 5 / 2 2 / 2 / / / / 21 

Epifani Antonella 10 5 / 2 / / / / / / / 17 

Cassano Cosima                                  CANDIDATO ESCLUSO  PER MANCANZA DI LAUREA IN LINGUA INGLESE   

 
                                                               

  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito di questo I.C. all’indirizzo: www.martellotta.gov.it  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. PROF. ANTONIO CERNO’ 
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