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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE – 
Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – CUP G55B17000110006 

Iglesias 07/12/2018 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

delle figure professionali di ESPERTI 

Avviso di selezione interna: Prot. 2350 del 03/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di Esperto  nell’ambito 
dell’Avviso “Bando reclutamento: Selezione tutor e esperti interni” Prot. n° 2350/P0008 del 03/04/2018;  
VISTO il verbale del 05/05/2018  redatto dalla Commissione di valutazione delle domande presentate dagli Esperti 
CONSIDERATO che sono pervenute due  candidature di Esperti  per il modulo 1; due candidature di Esperti per il 
modulo 7; due candidature di Esperti per il modulo 8, che non verranno prese in considerazione per  l’attribuzione 
dell’incarico all’esperto interno,  come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate da FSE 2014-2020;  si procede alla elaborazione della graduatoria definitiva. 
  

Modulo 1  Titolo modulo Candidato   punti  posto 

Scienze “In coelum: laboratorio di astronomia e di 
osservazione celeste”. 

• Cara Ignazio 25 1 

• Lai Pier Luigi 17 2 

Modulo 7  Titolo modulo Candidato   

Lingua straniera "Hello world!!: laboratori di lingua inglese per 
l'accesso ad una cittadinanza attiva e 
multiculturale”. 

 

• Cochrane Michael 
Harris 

40,5 1 

• British School 13 2 

Il Dirigente Scolastico 
 Ubaldo Scanu  

(documento firmato digitalmente)  
APPROVA 

La Graduatoria Definitiva di Esperto sopra riportata.  
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