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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 

PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Prot. N.   872 A7m                                                                                                                            Marsciano, 23/01/2018 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti esterni di  esperti all’Istituzione scolastica 

per la realizzazione dei moduli didattici: MODULO 4 – INSIEME PER L’INGLESE e MODULO 8 – 

MATHES    da impiegare nelle attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

                     CUP: C66D16010680001 

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’ AVVISO di RIAPERTURA SELEZIONE di PERSONALE ESPERTO ESTERNO per la realizzazione dei moduli 

didattici: MODULO 4 – INSIEME PER L’INGLESE e MODULO 8 – MATHES  (Prot. 41 A7a del 04/01/2018 ) da 

impiegare per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - 

Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTO        il Decreto di assunzione in Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale 2017, deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 12/09/2017; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Circolo (Verbale   del 17/10/2017  ) con cui sono stati  approvati i 

criteri per la selezione degli esperti relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 
VISTO         l’avviso per l’individuazione del personale esperto interno all’Istituzione scolastica Prot. 5914 A7f del 

30/10/2017 e le relative tabelle in esso predisposte 

VISTA           la dichiarazione del sottoscritto  di   procedura interna senza esito  per il  reperimento esperti  interni 

per i moduli: Insieme per l'inglese, Coding time, Teatrando, Viaggiando nell'italiano, Maths Prot. N. 7031 

A39d del 02/12/2017 

VISTO             l’avviso per l’individuazione del personale esperto esterno  all’Istituzione scolastica Prot. 7052 A7f del 
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04/12/2017 

VISTO              il verbale di valutazione curriculum per la selezione di esperti esterni all’istituzione scolastica Prot. 34A 7l 

del 03/01/2018  

VISTO              il decreto di pubblicazione graduatoria Prot. 36A7A DEL 03/01/2018 Visto l’avviso di selezione di esperti 

esterni Prot. 7052 A7f del 04/12/2017 da impiegare per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche 

VISTA  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno  all’Istituzione Scolastica 

per i moduli : MODULO 4 – INSIEME PER L’INGLESE e MODULO 8 – MATHES  da impiegare in attività di 

esperti formativi(Prot. N. 634 A7l del 20/01/2018); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 

esterni per i moduli sopracitati (  prot. 700 A71  del 23/01/2018); 

VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti esterni 

all’Istituzione scolastica 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

DECRETA 

La pubblicazione all’albo della scuola  e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di 

ESPERTI ESTERNI per i percorsi di seguito indicati: 

MODULO 4 – INSIEME PER L’INGLESE 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli di 

Studio 

Titoli Culturali 

Specifici 

Titoli di 

servizio o 

Lavoro 

TOTALE ESPERIENZA 

p.ti 

 1 TORRIGIANI 

YLENIA 

       8 8 / 16 SI 

2 IACHETIINI 

CLARA 

2 8 / 10 SI 

3 CLERI 

FEDERICA 

6 12 / 18 NO 

 

MODULO 8 – MATHES 

POSIZIONE CANDIDATO Titoli di 

Studio 

Titoli Culturali 

Specifici 

Titoli di 

servizio o 

Lavoro 

TOTALE ESPERIENZA 

p.ti 

 1 BIANCHINI 

CHIARA 

8 / 2 10 SI 

2 MASSACCESI 

SARA 

6 4 / 10 SI 

3 MACCAGLIA 

CLARA 

2 4 / 6 SI 

4 MONTINI 

CECILIA 

12 4 / 16 NO 

5 LITI VALERIO 6 4 / 10 NO 
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Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarscianlo.gov.it, hanno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale 

collocato in posizione utile nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 

procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle esigenze  

definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte 

dell’Istituto. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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