
 

                                                                        Foggia, fa fede il protocollo  

                                                                                         

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE ESPERTI LINGUA INGLESE/FRANCESE 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.  

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea)  

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, 

avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo, che ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 

del 21 febbraio 2017 rivolto alle istituzioni scolastiche e finalizzato al miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del 

progetto, consente l’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa 

 VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 

AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 per la realizzazione di progetti di “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” 

 PRESO  ATTO della mancanza di esperti “madre lingua” all’interno del personale interno della scuola, così come emerso nel 

corso del collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 

VISTO  l’AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - FRANCESE del 19 febbraio 2018, prot. n. 749-03-01 

VISTA la nomina della commissione valutatrice prot. n. 784-03-01 del 21 febbraio 2018 

VISTO il verbale della commissione valutatrice, riunitasi in data 6 marzo 2018 





 

 

 

DECRETA 

E’ APPROVATA IN DATA ODIERNA LA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI ESPERTO DI LINGUA 

INGLESE/FRANCESE PER I SEGUENTI PROGETTI 

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea)  

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

COGNOME NOME MADRELINGUA PUNTI 

1. SERENA ANTONIETTA INGLESE 31 (precede per ricchezza 

del curriculum) 

2. BALLANTINE KATIE ANGHARAD INGLESE 31  

3. CHIU YAN WUN INGLESE 26 

 

1. DUBOSCQ STEPHANIE FRANCESE 26 

 

 

COGNOME NOME NON MADRELINGUA PUNTI 

1. DEL MASTRO ANTONIETTA INGLESE 51 

2. APOLLO MARIA INGLESE 47 

3. QUARATO ANTONELLA INGLESE 31 

4. CARROZZOLI MARIA STELLA INGLESE 26,5 

 

1. DEL MASTRO ANTONIETTA FRANCESE 51 

2. LONGO ANTONELLA FRANCESE 23 

 

Le istanze delle candidate: JEURGENS LESLIE – FAIENZA SEVERINA  non sono ammissibili per carenza dei requisiti di 

accesso alla selezione. 

Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il decreto prot. n. 969 – 08 -02 del 6 marzo 2018. 

 

Avverso la presente graduatoria sono esperibili i ricorsi previsti dalla legge. 

 

 

 


