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Prot. n. 524/2019
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Campogalliano, 13/02/2019

Al sito Web
dell’I.C.”S.G.Bosco” di Campogalliano
Agli atti

Pubblicazione Graduatoria provvisoria
per la selezione di n. 1 esperto esterno per il modulo: “Teatro in Inglese”.
CUP: F77I17000370007
Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria in seguito a procedura di selezione indirizzata a personale ESTERO
all’istituzione scolastica per il reclutamento di figura esterna di Esperto del modulo sotto indicato afferente al progetto:
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110
Titolo progetto: “Cultura, arte e paesaggio”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 3 agosto 2017 che stabilisce i criteri di reclutamento
del personale interno ed esterno alle scuole, precisando che: “Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.
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Considerato che, con l’avviso prot. n. 4247/2018 del 05.12.2018, utile per il reclutamento di
figure interne all’istituzione scolastica di tutor ed esperti, attinenti al progetto in questione,
non si è riusciti ad individuare l’esperto per il MODULO: “Teatro in Inglese”; per
mancanza di personale interno in possesso della certificazione richiesta dal bando;
Considerato che l’Avviso prot. n. 63/2019 del 08.01.2019, utile per il reclutamento di una figura
di Esperto Esterno sempre per il modulo: “Teatro in Inglese” in servizio presso le altre
Istituzioni scolastiche viciniorie è andato deserto;
Visto che il proprio avviso per l’individuazione degli Esperti Esterni, prot. n. 259/2019 del
25/01/2019, ha ottenuto n. 3 candidature;
Visto il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature
per la selezione degli esperti esterni, prot. n. 489/2019 del 11/02/2019;
Visto il verbale della commissione tecnica prot. n. 520/2019 del 12/02/2019;
DISPONE
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante:
CANDIDATI

PUNTEGGIO

1) BENSON GINA MARIE

90 PT

2) MOORE LEA

80 PT

3) MAGLITTO MORENA

50 PT

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 9 giorni dalla
pubblicazione.
Trascorsi 15 giorno dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi, la presente graduatoria diventerà
definitiva.
1. ENTE APPALTANTE:
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN
GIOVANNI BOSCO” DI CAMPOGALLIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dirigente scolastico: Prof.ssa Chiara
Penso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Penso
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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