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 3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo‟ Politi ”  

Via dei Diritti del Fanciullo, 45  95031  -  ADRANO (CT) 
TEL/FAX 095/7695676  C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT  

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT  email ctee09000v@istruzione.it 

 Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

 

 

Codici progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-373 

CUP I65B17000060007  

 

All’Albo della scuola  

Al sito della scuola  

       

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI PROGETTO PON/FSE “10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-373. Titolo “Little „Ciceroni‟ for Adrano‟s streets – Virtual guide for young 

tourists” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  "Competenze  di  base".  Asse I  -  Istruzione  -   Fondo   

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. 

Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visti  l’avviso  Prot. n. 141/PON del 21/01/2019 e l’avviso Prot.. 280/PON del 08/02/2019  per il 

reclutamento  di Esperti esterni  

 Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;  

 Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;  

 Visto il verbale della commissione valutatrice all’uopo nominata prot. n° 270/PON del 08/02/2019 

da cui emerge l’analisi e la valutazione del curricula e dei progetti presentati dai candidati. 

 Considerato che la candidata Bua Valentina è  “non madre lingua” e non in possesso di laurea 

specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia, secondo quanto indicato a pag. 43 delle 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 Edizione prot. 1498 del 09-02-2018 

 Considerato che la candidata Minio Francesca ha prodotto documentazione incompleta ed 

insufficiente per la valutazione del curricula e del progetto 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria riferita a tutti i moduli del progetto per le figure di Esperto esterno come di seguito specificato: 
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GRADUATORIA ESPERTI: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 
NICOLETTI ELISABETH 

26 
MADRELINGUA 

2 
SCI GIULIA 

55 
/ 

3 
LIMURA ROSARIA 

53 
/ 

4 LA ROSA LAURA 35 
/ 

5 
AMATA GIOVANNA 

22 
/ 

 

Considerata la carenza di candidature, si procederà all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto fino ad 

un massimo di n. 2 moduli secondo l’ordine in graduatoria. 

 

 

ELENCO ESCLUSI 

 

Progr. Cognome e Nome 
Motivazione  

 

1 

BUA VALENTINA La candidata è esclusa  perché esperta “non madre lingua” e non in 

possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere 

conseguita in Italia, secondo quanto indicato a pag. 43 delle 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

Edizione prot. 1498 del 09-02-2018 

2 

MINIO FRANCESCA La candidata è esclusa  perché non documenta i requisiti richiesti 

per l’accesso in quanto la documentazione prodotta è incompleta 

ed insufficiente per la valutazione del curricula e del progetto. 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è  ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 15° giorno 

dalla data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive e si 

procederà quindi al conferimento degli incarichi.  

Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 

www.terzocircoloadrano.gov.it in data 25/02/2019.  

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

.  
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