
 

 

 

 
 

All’Albo on line e sito web  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 
accoglienza “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-222 Progettare per apprendere € 42.094,50 
CIG: // CUP: G44C22000610001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 
apprendimenti, accoglienza “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento nel sistema 
informativo e compreso nell’elenco degli Istituti beneficiari dei progetti autorizzati prot. AOOGABMI-
53714 del 21/06/2022; 
VISTE le delibere n.5 del collegio dei docenti del 17/06/2022, n. 10/2022 del Consiglio di Istituto del 
26/05/2022 e n. 15/2022 del Consiglio d’Istituto del 08/09/2022; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata 
la formale autorizzazione all’ avvio delle attività e l ’inizio dell’ammissione dei costi; 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali 
retributivi; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014–2020 prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018; 
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTO ESTERNO 
MADRELLINGUA INGLESE, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

Progetto sotto azione Modulo N. figure 
richieste 

N. ore 

10.2.2A 
FDRPOC-PU-2022-222 
 

B. Go one step ahead B1: focus on interaction 1 15 h 
D. Go one step ahead B2: focus on interaction 1 15 h 

 
VISTO il proprio bando di reclutamento Prot. n. 0023011 del 13/10/2022 
VISTE le domande di candidatura pervenute; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione del 25/10/2022 
 





 

DECRETA 
 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie degli ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA 
INGLESE dei moduli di seguito riportati. Avverso le graduatorie sarà possibile produrre reclamo entro 
il 31/10/2022. 
 

Modulo C. Go one step ahead B1: focus on interaction 
nome punteggio 

Artro-Morris Evan 22 
Modulo D. Go one step ahead B2: focus on interaction 

nome punteggio 
Artro-Morris Evan 22 

 
 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         (Prof. Alessandro Pagano) 

                         
 

Mariapia Mangia


