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ANNUALITÀ 2017/18 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 316    

Avviso Prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

Prot. N.1508 /C24b/PON                                                                     Gioiosa Marea, 28/03/2018 

 

➢ Al sito web della scuola 

www.icgioiosa.gov.it 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 Viste le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-316   Inclusione Sociale e lotta al disagio – Annualità 2017/2018; 

 Visto il proprio bando per la selezione di esperti pubblicato all’Albo della Scuola con prot n. 604/C24b/PON del 

09/02/2018; 

 Visto il verbale della Commissione prot. n.  906/C24b del   28/02/2018;  

 Vista la graduatoria Provvisoria prot. n. 908/C24b/PON pubblicata in data 28/02/2018 

DECRETA 

in data odierna la pubblicazione all’Albo sul sito Web della Scuola (www.icgioiosa.gov.it) delle graduatorie 

definitive per la selezione del personale esperto esterno da utilizzare nel Progetto PON –10.1.1A-FSEPON-SI-

2017- 316 Inclusione Sociale e lotta al disagio –  Annualità 2017/18. 

Si allegano, di seguito, le graduatorie definitive per i moduli “Step by Step” e “Step by Step 2”. 

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                           

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 316 Inclusione Sociale e lotta al disagio – 

“Step by step”   

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Leon Zingales 

                                                                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

N. Cognome e nome 

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; o in possesso di diploma di 
scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia. 

 

 

Specializzazione 

certificata in didattica 

dell'inglese nei confronti 

di parlanti altre lingue. 

Docenze in corsi di stessa tipologia, 
organizzati da scuole secondarie.  
 

Esperienze certificate in didattica 

dell’inglese nei confronti di 

parlanti altre lingue. 

1 GREGOLI Sandra  

6 0 5 1 

 Totale  12 

      



GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 316 Inclusione Sociale e lotta al disagio – 

“Step by step 2”   

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Leon Zingales 

                                                                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

N. Cognome e nome 

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; o in possesso di diploma di 
scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia. 

 

 

Specializzazione 

certificata in didattica 

dell'inglese nei confronti 

di parlanti altre lingue. 

Docenze in corsi di stessa tipologia, 
organizzati da scuole secondarie.  
 

Esperienze certificate in didattica 

dell’inglese nei confronti di 

parlanti altre lingue. 

1 

MARINO 

Giuseppa  

6 0 0 0 

 Totale  6 

      


