
 

Prot.n. /07-05 del             A tutti gli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA esperti interni di lingua inglese ed esperti di matematica PON Competenze di base 

2 edizione. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-37 

CUP: B58H18013360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso 4396/2018 finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – 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 e Azione 10.2.2. ·  

VISTA La nota del MIUR Prot n.  AOODGEFID-22749  del 01/07/2019 di approvazione dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, ed il relativo finanziamento; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole";  

VISTO il PTOF d’Istituto 2019/22; 

VISTA la delibere degli Organi Collegiali competenti; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative 

previste dal PON;  

CONSIDERATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, la figura di esperti di lingua inglese ed  esperti di matematica  per 

realizzare le attività formative nell’ambito dei  moduli didattici  sotto indicati. 

VISTO l’avviso prot. n. 9111 del 09.10.2019 per la selezione della figura di esperti di lingua inglese ed esperti di matematica 

VISTE le candidature pervenute 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n.9362 del 16.10.2019 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot.n. 9484 del 21.10.2019 
CONSIDERATO che non sono prevenuti reclami nei modi e termini previsti 

 

D E C R E T A 

 

la pubblicazione in data 28.10.2019 della graduatoria DEFINITIVA individuazione esperti interni di inglese e matematica PON 
Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-37. Avverso  la  graduatoria  definitiva  potrà  essere  esperito  ricorso,  da  
inoltrare  al  T.A.R.  o  in  alternativa al  Capo  dello Stato,  rispettivamente  nei  termini  di  60  e  120  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione  della  stessa,  trattandosi  di  ATTO DEFINITIVO 

 

 

Titolo Modulo Candidatura Punteggio totale 

formativo   

matematicamente 
Ricciardello Giuseppe 
Lacorte Angela 

109 
31 

La bottega del 
matematico 

Gammacurta Giuseppe 
Lacorte Angela 

62 
31 

matematica e statistica 
 

Scuderi Consuelo 
Lacorte Angela 

104 
31 

English for future 1 nessuna --- 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 
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English for future 2 
 

Manca Angela Maria Antonietta 
85 

Pet to Bono nessuna --- 

Skills for life 1 Cuccu Maria Simona 76 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Andrea Nieddu 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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