
 

 

Al Personale Docente 

All’Albo Digitale del Liceo  

All’Amministrazione trasparente 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” FSE 2014 – 2020 “Competenze di base”, autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/195 

del 10/01/2018, progetto Laboratori@mo codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-638, CUP H55B17000120007.  

Oggetto: Graduatoria provvisoria delle figure professionali di esperti selezionate nell’ambito del 

personale docente interno 

La Dirigente Scolastica 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione, costituita con nomina Prot. 0006540/U del 13/12/2018 

per l’individuazione delle figure professionali di tutor ed esperti tra il personale docente interno del PON in 

oggetto, riunitasi il giorno 14/12/2018 alle ore 15:00; 

Preso atto delle valutazioni e dei punteggi assegnati ai candidati, così come riportati nel verbale sopra 

citato; 

Considerato che per il modulo Lingua Inglese “A Travel Agency, planning tours around the world” non è 

stata presentata alcuna istanza da parte del personale docente interno 

DETERMINA 

1. la pubblicazione, di seguito, della graduatoria degli esperti interni ai fini della realizzazione del 

progetto Laboratori@mo codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-638: 

 

MODULO 

DIDATTICO 

TITOLO CANDIDATO POSIZIONE  PUNTEGGIO  

ASSEGNATO 

Lingua madre Le origini della Tragedia Carrano Cinzia 

 

1 40 

Matematica Patente europea del computer Santoro Marina 

Gabriella 

1 59 

Matematica Laboratorio di matematica 1 

 

Marseglia 

Giuseppe 

1 63 

Matematica Laboratorio di matematica 2 

 

Marseglia 

Giuseppe 

1 63 

Scienze Geolandia Tedesco Raffaella 

 

1 37 
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Prot. 0006775/U del 21/12/2018 13:18:52Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

 

Scienze Anch'io ricercatore, in viaggio 

con le cellule 1 

Di Siervi Rosa 

Maria 

 

Spingola Salvatore 

1 

 

 

2 

69 

 

 

38 

Scienze Anch'io ricercatore, in viaggio 

con le cellule 2 

Di Siervi Rosa 

Maria 

 

Spingola Salvatore 

1 

 

 

2 

69 

 

 

38 

 

Gli interessati potranno presentare reclamo entro  il 7° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel 

sito della scuola. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria di merito provvisoria  diverrà 

definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo. 

2. l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento della figura di esperto madrelingua inglese 

previa pubblicazione di apposito avviso di selezione rivolto agli esperti esterni. 

 

La Dirigente Scolastica  

Barbara Figliolia 
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