Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)
Prot. n. (vedi segnatura)
CUP: E39G17000810006

Ferla, 07/02/2018
All’Albo Pretorio
Sito Web della Scuola
Ai candidati interessati
Loro Indirizzi

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - Partecipanti alla selezione per ESPERTI
ESTERNIMADRELINGUA INGLESE per il progetto PON-Inclusione “Fuoriclasse 2.0” Cod. Progetto: 10.1.1AFSEPON-SI-2017-688.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “Fuoriclasse
2.0” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto:
10.1.1AFSEPON-SI-2017-688);
Visto
l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un Esperto Esterni in madrelingua Inglese per il
modulo Click 2 per la scuola secondaria di primo grado prot. nr. 235/A19h del 12.01.2018 e l’errata
corrige per la data di scadenza prot. nr. 257/A19h del 15.01.2018;
Visto
il decreto di costituzione della commissione per la valutazione per la selezione del ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA INGLESE;
Visto
l’elenco delle domande pervenute prot. 600/A19h del 29.01.2018;
Visto
il verbale della commissione di valutazione nr. 15 del 07.02.2018;
Vista
la graduatoria definitiva pubblicata il 7.02.2018;
DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva per le candidature per la figura professionale di Esperti Esterni in
madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2 per la scuola secondaria di primo grado e ne dispone la pubblicazione.
Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web
dell’Istituto (www.icvalledellanapo.it)
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta
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