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ANNUALITÀ 2018/19 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497 

Avviso Prot. N. AOODGEFD38456 del 29/12/2017 

   Prot. N. 5856/C24b/PON                                                                Gioiosa Marea, 17/12/2018 

➢ 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 – Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 

del II Ciclo. COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497 CODICE CUP J47I18000220007 della scuola secondaria e primaria 

di Gioiosa Marea. 

Visto il proprio bando per la selezione di Esperti Esterni pubblicato all’Albo della Scuola con prot. n. 

5252/C24bPON del 16/11/2018; 

Visto il verbale della Commissione prot. n. 5823 del 14/12/2018;  

DECRETA 

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

provvisorie per la selezione degli ESPERTI ESTERNI LINGUA INGLESE da utilizzare nel Progetto PON –  10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-497 Annualità 2018-2019. Eventuali reclami o richieste di rettifiche delle predette 

graduatorie, derivanti da errori materiali, devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre 

le ore 10:00 del 04/01/2019 esclusivamente tramite raccomandata o posta elettronica PEC all’indirizzo riportato 

in intestazione. 

Trascorso tale termine senza che siano stati presentati reclami o rettifiche, la graduatoria è automaticamente 

definitiva. 

Si allegano, di seguito, le graduatorie per i diversi moduli. 

         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 Esperti Esterni Progetto PON – “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497”   

Cittadini di domani  

Modulo “Let’s play with English” 

 

  

                                  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 Faranda Milena  6 4 3 5 

 Totale  18 

2  Vanadia Carmela 6 0 5  

 Totale  11 

      



 

Graduatoria Esperti Esterni Progetto PON – “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497” 

Cittadini di domani  

Modulo “New Horizons” 

 

  

                                  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 

Anna 
6 4 5 5 

 Totale  20 



Graduatoria Esperti Esterni Progetto PON – “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497” 

Cittadini di domani  

Modulo “New Horizons 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 

Giuseppina  
6  1  

 Totale  7 



Graduatoria Esperti Esterni Progetto PON – “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497” 

Cittadini di domani  

Modulo “English city camp” 

 

 

                                  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 

Faranda Ivana  6 4 1 5 

 Totale  16 


