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Prot.n. 5323/VIII.I-PON Caserta, 02/12/2019

A tutti i docenti
Albo online

Amministrazione trasparente

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1-
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia - Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2

CODICEPROGETTOlO.2.lA - FSEPON- CA- 2019 - 278 - CUP G28H18000370006

":~.

"SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!"
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GRADUATORIA PROVVISORIA - ESPERTI ESTERNO MADRELINGUA INGLESE
In riferimento all'oggetto, per n. 01 percorso formativo, come da bando prot. n. 4724/V111.1 PON del 31.10.19, si pubblica la relativa graduatoria

provvisoria ~:.•"

MODULO: "let's play with English!"

Diploma conseguito
nel paese straniero la
cui la lingua è -.
oggetto del percorso
formativo e di essere

EsperienzeLaurea in possesso d i Laurea

specifica in conseguita in un pregresse Esperienze

paese straniero nell'ambito Esperienze Incarichi pregresse nella
lingue- diverso da quello in Certificazioniistituzionali gestione di
straniere cui è stato di attività pregresse

Esperienze Corsi di
Master di Enti

conseguito il progettuali in progetti attinenti allo pregresse gruppi di lavoro e perfezionamento
n. Candidato conseguita

diploma; la laurea con alunni nella o Master 1°
2° Specializzazioni riconosci totale

nel paese PON e POR specifiCO di livello
deve essere di scuola formazione livello

straniero la come ambito uti
obbligatoriamente secondaria apprendimento

cui lingua è 1°
docente professionale (informatiche)

oggetto del
accompagnata da esperto etc. con modalità -,-
certificazione grado

percorso coerente con il QCER finanziate laboratoriali
formativo (almeno con i F.S.E.

di livello Cl.) nel caso
in cui non sia laurea
specifica in lingue e
letterature straniere

1 MARE 5 Il 2 5 Il 1 1 Il Il Il 14
Michaela Il

2
CUSANO Il 3 Il Il Il Il Il Il Il Il Il- 3

Fiona
DI

3 SILVESTRO ESCLUSA per mancanza del requisito base (essere madrelingua)
Jessica

'""
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La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all'Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ .
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L'eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del
18/12/2019.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l'ora di effettiva ricezione da parte di quest'Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva
ricezione legata a disguidi di trasmissione dell'istanza.

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.

Pubblicata le graduatorie definitive, quest'Ufficio procederà all'attribuzione dell'incarico di ESPERTOESTERNOMADRELINGUA INGLESE

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento
alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutela della privacy

dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.

Dirigente Scolastico
Rosaria PRISCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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