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Avviso AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017- Azione 10.2.1A 

Autorizzazione 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40 

CUP.: H27I17000340007 

 

Prot. n.  e data (vedi segnatura)       

 Alla sezione di pubblicità legale – 

Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

www.icdellarobbia.gov.it 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA del PERSONALE ESPERTO DI 

MADRELINGUA INGLESE  - AVVISO Prot. n. 1714 del 19/02/2019  

PON/FSE  10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 per l’assunzione nel POF e 
variazione in bilancio del Progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico Prot. n. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è 
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 19.911,60 assegnato dal MIUR per la 
gestione del Progetto PON in questione; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità”; 
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VISTA la delibera n. 35 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e Madrelingua da 
coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’avviso di selezione di Esperti per il progetto in oggetto Prot. N. 1714 del 19/02/2019; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n.  2192  del 07/03/2019 e la graduatoria 
formulata. 

VISTA  la graduatoria Provvisoria del 07/03/2019 Prot. n. 2193; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria definitiva: 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

 

Cognome e Nome 

Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

NGUYEN DUONG YOLANDE 
92 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Pierina Spurio 
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