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Progetto: “Di nuovo insieme" 

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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 

CUP: E83D2100195007 

 

 
Prot. 1344/IV.5 del 13/04/2022                                                   AL PERSONALE DOCENTE  

ALL’ALBO                                                                                                                                  

                                                                       AL SITO WEB DELLA SCUOLA  
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 OGGETTO: Pubblicazione graduatorie pubblicazione provvisorie Esperti esterni per il piano 

“Di nuovo insieme" codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  

Moduli "English for young learners 1"- "English for young learners 2" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 delle proposte 

progettuali presentate da questa Istituzione scolastica; 
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- VISTE le Linee Guida (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di 

riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  

- VISTO il proprio avviso di selezione per il reclutamento di n. 2 esperti esterni (Prot. n° 

0001180/U del 29/03/2022) 

- TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;  

- ESAMINATI i curricula vitae dei candidati; 

-VISTO il verbale n. 8 della Commissione di valutazione 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al reperimento di n. 2 docenti esterni per 

l’attribuzione dell’incarico di esperto per i moduli "English for young learners 1"- "English for 

young learners 2" del progetto in oggetto:  

 

 

Posizione Candidato/a Punteggio 

1 Di Napoli Harrison Anna  20,00 

2 Smith Amanda T.  18,00 

 

 

 

 

La graduatoria è pubblicata nella sezione PON del sito della scuola. Avverso la presente 

graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso inutilmente 

tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico                                         

Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                  (Firma  autografa omessa ai sensi 

                                                                                                 dell’ Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


