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Agli Atti 

All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web dell'Istituto 

 

DECRETO ESCLUSIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

Esperto Madrelingua  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e il Decreto Assessoriale n° 7753 

del 28/12/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RILEVATA la necessità di reperire un docente madrelingua inglese da impiegare come 

ESPERTO per la realizzazione delle attività formative; 

RAVVISATA la necessità di selezionare esperti esterni per l’attività di formazione, 

considerato che non vi è disponibilità tra le risorse interne alla scuola; 

VISTE le istanze pervenute; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione dei curricula 

DECRETA 

L’esclusione dalla graduatoria provvisoria per il reclutamento di Esperto Madrelingua della 

candidata CALATRONI PAIVA Michelline in quanto dall’analisi dei documenti presentati non si 

evince il possesso del requisito di partecipazione Docente Madrelingua. 
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La graduatoria viene pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica, sezione bandi PON 

e in amministrazione trasparente. Avverso la presente graduatoria gli interessati potranno avanzare 

formale ricorso al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla pubblicazione all’indirizzo 

istituzionale della scuola: cttf03000r@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Giuseppina Montella 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme correlate                                           


