
 

        PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”.  

        Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 - GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTO ESTERNO 

        CUP: I37I17000260007  
          Prot. n.62 A15                       Piacenza, 04.01.2019 

                                                                                                                       Al Personale Esterno  

                                                                                                                             Al sito Web della Scuola  

                                                                                                                  All’Albo d’Istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di n. 2 esperti nell’ambito del PON FSE 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. - Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 

Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”   

Modulo “PROMUOVIAMOCI”                                                       

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

RILEVATA la necessità di impiegare esperti esterni per svolgere attività formative nell’ambito dei moduli a valere  

sul bando PON in oggetto; 

TENUTO CONTO delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione prot.n. 5559/ A15 del  

13/12/2018 per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del PON  Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50; 

VISTI i criteri di selezione adottati ed esplicitati nell’Avviso di Selezione; 

VISTE le risultanze della Commissione di valutazione riunitasi in data 04/01/2019; 

                                            Determina 

La seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’esperto esterno per la realizzazione del PON   Progetto 10.2.1A-

FSEPON-EM-2017-50 – Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”   

Cognome e 

Nome 

Esperienze 
lavorative 
nella scuola 
dell’infanzia 

Esperienze di 
insegnamento 
nella scuola 
dell’infanzia 

Esperienze 
di docenze 
universitarie 

Titoli formativi 
specifici 
afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Laurea 
specifica 
coerente 
con le 
attività 
/tematiche 
progettuali 

Pubblicazi
oni / 
dispense 
didattiche / 
lavori 
pubblicati 

Punteggio 

complessivo 

COPIA MARIA 

MADDALENA 

 4 punti  4 punti   8 punti 

TRESPIDINI 

BARBARA 

      0 punti 

La seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’esperto esterno per la realizzazione del PON   Progetto 10.2.1A-

FSEPON-EM-2017-50 – Modulo “PROMUOVIAMOCI”                                                       

Cognome e Nome Laurea  Abilitazione 

insegnamento  

Insegnamento 

presso Scuola 

dell’Infanzia  

Formazione 

inerente 

tematiche 

modulo  

Esperienze 

didattiche 

inerenti 

tematiche 

modulo 

Punteggio 

complessivo 

MARTINO MARCELLA 10 punti    4 punti 14  punti 

Avverso alle presenti graduatorie è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del  quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le 

stesse modalità previste dal Bando di reclutamento per la presentazione della candidatura.  

In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 

Il Dirigente scolastico  

 Elisabetta Ghiretti 
                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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