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CUP: C65B17000250007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-191 

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 – 
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  Il proprio avviso interno per il reclutamento di Esperti   n. 002955/U del 18/10/2018  

 relativamente al progetto “Progetto: Sviluppo delle potenzialità degli alunni” COD. IDENTIFICATIVO 

NAZIONALE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-191 

Viste le domande pervenute; 

Vista la propria determina prot.n. 3486 del 23/11/18 di costituzione della Commissione per la valutazione 

delle domande; 

Visto il verbale finale di valutazione della suddetta commissione prot.n.3458 del 22/11/2018; 

Visto il proprio decreto di approvazione della graduatoria provvisoria  prot.n. 3460 del 22/11/2018; 

Vista la graduatoria provvisoria prot.n.3462 del 22/11/2018 affissa all’albo in data 22/11/2018 

Visto l’art.2 dell’avviso interno per il reclutamento di Esperti  prot. n. 2955 del 18/10/2018,che evidenzia  

per i moduli di lingua straniera è requisito di ammissione alla   valutazione  essere Madrelingua  in possesso  

di  Laurea    Esperto di settore di intervento 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:  
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1) di procedere alla esclusione dalla graduatoria provvisoria prot.n.3462 del 22/11/2018 affissa all’albo in 

data 22/11/2018 in autotutela  ai sensi dell’art.2 dell’avviso interno per il reclutamento di Esperti   citato in 

premessa , dei seguenti candidati: 

  NOMINATIVO MODULO CAUSA ESCLUSIONE 

1 FIONDA GIANCARLO MOD.7 

Escluso  ai sensi dell’art.2 
del Bando in quanto non di 

madrelingua 

2 COLICCI SARA MOD.8 

Esclusa ai sensi dell’art.2 
del Bando in quanto non di 

madrelingua 

 3 VALLONE ANTONIETTA MOD.9 

Esclusa ai sensi dell’art.2 
del Bando in quanto non di 

madrelingua 

 4 TERREZZA MARIA TERESA MOD.6 

Esclusa ai sensi dell’art.2 
del Bando in quanto non di 

madrelingua 

 

 

Esperia,29/11/2018  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Maria Parisina Giuliano 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 


