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Prot. n. 1589

Foggia 15.03.2018

Oggetto: Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie selezione interna degli espertiFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)...;
VISTA l'autorizzazione del Progetto Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018;
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso;
CONSIDERATI i curriculum vitae prodotti dagli interessati;
VISTE le determinazioni di cui al verbale prot. n. 1472 del 12.03.2018 che hanno tenuto conto dei punteggi
attribuiti, delle preferenze espresse dai candidati e che, a parità di punteggio, precede il candidato con
minore età;
DECRETA
l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell' esperto di madrelingua inglese
Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea). 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-232 - Modulo HELLO CHILDREN
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni
dalla loro pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie
definitive, avverso le quali sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvia Ruggiero
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-23

MODULI

HELLO CHILDREN!

Docente di madre lingua inglese (
titoli di studio dalle elementari alla
laurea) nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso
formativo o laurea conseguita in
un paese diverso da quello del
diploma

SANDBERG FRANCESCA MARIJKE
DEL MASTRO ANTONIETTA

ESPERTO

Altra Laurea

Master e/o corsi
perfezionamento postlaurea annuali afferenti la
tipologia di intervento

Certificazione di
competenze
informatiche

Esperienza in percorsi PON
pregressi

Punteggio

30

0

5

20

25

80

0

0

0

0

0

0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

