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ISTITUTO COMPRENSIVO ad INDIRIZZO MUSICALE 
“GIUSEPPE VASI” - CORLEONE 

Sede CTI Distretto 40 – Punto di erogazione CPIA PA2 

Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami)  

C.F. 97326700826 - Codice Meccanografico PAIC8A900V  

Tel. 091/8463040 – 0918467892 - FAX 091/8468154 

  PEC: paic8a900v@pec.istruzione.it   -   E-Mail: 

paic8a900v@istruzione.it  -  Web: www.icvasicorleone.edu.it 

 

 

 

 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
della cittadinanza europea”. Prot. n°AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…). Sotto-azione 10.2.3B 
Potenziamento linguistico e CLIL. Progetto:  “Keep up with the time 2” -  cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-300. 
 

CUP: I68H19000280001 
 

 
 

 

DECRETO di PUBBLICAZIONE delle GRADUATORIE PROVVISORIE  
per il RECLUTAMENTO degli ESPERTI ESTERNI 

PON Annualità 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la delibera n°33 del Collegio dei Docenti del 21/03/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione degli esperti esterni di cui al bando; 

VISTA la delibera n°38 del Consiglio d’Istituto del 27/03/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione degli esperti esterni di cui al bando; 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento degli esperti esterni Prot. N°3378/U del 15/07/2019 di questa 
Istituzione scolastica;  

ESAMINATE le domande pervenute con i relativi curriculum vitae dei candidati; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione per l’individuazione degli esperti esterni - Progetto: 10.2.3B “Keep 
up with the time 2” 

 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo della scuola in data odierna, della allegata graduatoria per il reclutamento degli esperti esterni PON – 
annualità 2019.20 per il seguente modulo: 
 

Titolo del modulo: “ Together is better” 
  

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 

Azione 10.2.Azione 10.2.Azione 10.2.Azione 10.2.3333    Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIC…). 

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.azione 10.2.azione 10.2.azione 10.2.3B3B3B3B    Potenziamento linguistico e CLIL. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VASI - C.F. 97326700826 C.M. PAIC8A900V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005056/U del 24/10/2019 14:31:00



Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 -  FSE | Decreto_pubbli_gradu_provvi_esperti_esterni  3504_2A Secondaria                        Pagina 2 

 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    60 ore 

Tipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di propostaTipologia di proposta    Potenziamento linguistico e CLIL  

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAIC8A900V – Scuola Secondaria 1° grado  “Giuseppe Vasi” CORLEONE 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.3B-FSEPON-SI-2018-300 

Esperto esterno di “madre lingua ” - vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: a) il corso di studi e 
conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo 
N° Cognome e nome Data di nascita Punti Precede per età 

1 FELICETTI Biagio 01/08/1965 50  
 

 

     Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro i cinque 

giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diverrà definitiva. Il 

presente avviso e le graduatorie provvisorie accluse sono pubblicate all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 
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