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Prot. n. 000348/U-IV.5                    Cosenza lì 15 Gennaio 2021 

 

Al DSGA dell’IC 

Dott. Francesco Mario Ausilio 

SEDE 

 

All’Albo online dell’IC 

SEDE 

 

Al Responsabile del sito web dell’IC 

SEDE 
 

Oggetto: Graduatoria Provvisoria, partecipanti al Bando prot. n. 06147/U-IV.5 del 18/12/2020, Avviso prot. 2775 

dell’8 marzo 2017. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. Titolo del 

Progetto: Music, theater, multimedia: to become citizens of the world. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-

154-CUP: C89E20000150006. Bando esterno per la selezione della Figura di Esperto di Madre lingua Inglese.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020; 

VISTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

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

quelle periferiche “Scuola al Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A;  

VISTE: la delibera del Collegio dei Docenti  e la delibera del Consiglio di Istituto, inerenti la candidatura per la 

presentazione del progetto relativo all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A;   

VISTA la nota MIUR AOODGEFID NR. AOODGEFID-651  del 17 Gennaio 2020 con la quale il Piano finalizzato 

– 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-154 è stato autorizzato e dichiarati ammissibile al finanziamento rispettivamente per € 

44.902,50; 

VISTO l’art. 6  comma 4 del D.I. del 1 febbraio 2001,  n. 44 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, secondo cui le variazioni del  

programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio 

di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018;. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/09/2019; 

VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 1440/U-IV.2/U  del 22/02/2020 di acquisizione della somma del progetto PON FSE 

Unione Europea “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale  previsto dal Decr. Intermin. n. 

44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche), dei finanziamenti ott). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. Titolo 

del Progetto: Music, theater, multimedia: to become citizens of the world. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-
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2019-154-CUP: C89E20000150006, in bilancio nel programma annuale dell’ E. F. 2020 per l’importo di € 

44.902,50, nell’Aggregato 04 – Voce 01; 

VISTI e  TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC, Collegio dei Docenti n. 4 del 27 

Novembre 2020 e Consiglio d’Istituto del 27 Novembre 2020; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed esterni prot. 

n.  6000/U-IV.5 del 30/10/2018, approvato dal Consiglio di Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, di non presenza di docenti Esperti di madrelingua inglese, tra il 

personale in servizio nell’Istituzione Scolastica nell’anno scolastico 2020/2021, prot. n. 06146/U-IV.5 del 

18/12/2020; 

VISTO l’Avviso prot. 06147/U-IV.5 del 18/12/2020. Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. Titolo del Progetto: Music, theater, 

multimedia: to become citizens of the world. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-154-CUP: 

C89E20000150006. Bando esterno per la selezione della Figura di Esperto di Madre lingua Inglese; 

VISTO il verbale n. 2 del GOP Commissione valutazione prot. n. 00092/U-IV.5 del 08 Gennaio 2021, 

DECRETA 

la graduatoria provvisoria degli Esperti Esterni che hanno prodotto istanza di partecipazione nei termini previsti dal 

prot. 06086/U-IV.5 del 17/12/2020, Avviso prot.2775 dell’8 marzo 2017. Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. Titolo del Progetto: Music, theater, 

multimedia: to become citizens of the world. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-154-CUP: 

C89E20000150006. Bando per la selezione della Figura di Esperto dei Moduli: 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
Titolo del progetto: “Per una Scuola ricettiva e produttiva 2” -  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-154-

CUP: C89E20000150006.  

❖ Potenziamento della lingua stranieraCodice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-154-CUP: 

C89E20000150006.  Modulo: “you speak in English - yes we speak”. 

 
N. Cognome e Nome Luogo di nascita Prov. Data di 

nascita 

Codice Fiscale Punti 

1.  ARNONE CATERINA OTTAWA (Canada) Cs 08/07/1971 LFDMRA62R60D06R 99 

 
Alla presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa all’albo online dell’Istituto Comprensivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Marina Del Sordo  

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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