
                                                                                                                                                                                                 
1 
 
 

 
 

 

 

 

Istituto d’ Istruzione Secondaria “F. De Sanctis” 

83054  Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) 

Via Boschetto, 1- tel. 08271949141/fax 08271949142 

C.M.:  AVIS014008 – mail: avis014008@istruzione.it – pec: avis014008@pec.istruzione.it 

 

UNI–EN–ISO 9004:2009 

 

 
 
 
 

ALBO SCUOLA 
SITO WEB SCUOLA 

 

GRADUATORIA   DOCENTI ESPERTI INTERNI 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-441 DIDASKO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - 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.). 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/366 del 21.8.2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

ATTESA       la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni con i quali stipulare contratti per la      
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-441 DIDASKO; 
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CONSIDERATO che  è stata avviata  la procedura per la selezione e il reclutamento dei DOCENTI interni a cui 
affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto; 
VISTO il bando per il reclutamento dei docenti esperti prot. n.5379 -06-12 del 28.9.2018; 
VISTO le domande presentate dai docenti esperti in numero esatto a quello dei moduli; 

 
D E C R E T A 

 
1. ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 

2. ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi definitiva; 

 
 

DOCENTI ESPERTI INTERNI 
 

MODULO TITOLO MODULO DOCENTI 
 

1 MATEDOC COSATO SILVIO 

2 LA SCUOLA DI PITAGORA LIMONGIELLO CATERINA 

3 MATEDOC 2  CARPENTIERI EMILIA 

4 IL LABORATORIO DI GALILEO LARICCIA MARISA 

5 YES WE CAN  B1 MOLLO GIUSEPPINA 

6 YES WE CAN 2  B1 STURCHIO MARIANGELA 

7 LET’S GET INTO ENGLISH  B2 SERPENTIELLO CARMELA 

 

ART.3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data 
odierna ed avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, trattandosi di atto definitivo potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, 
entro i rispettivi termini, di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                               (Prof. Gerardo Cipriano) 
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