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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
 

PROGETTO PON - Avviso 4396 del 09.03.2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
  

Azione: - 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-15 
 

PROGETTO: IDEA: INCLUDERE, DIVERTIRSI, EDUCARE E APPRENDERE 
MODULO: "WELL DONE" 

 
SCUOLE PRIMO CICLO 

                                                                                                       

CUP F78H18000350007 

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Modulo: "WELL DONE" 
  

 

COGNOME E NOME  Corso di studi 
conseguito e 
relativi titoli nel 
paese straniero 
la cui lingua è 
oggetto del 
percorso 
formativo; 
 

Laurea 
Specialistica nel 
settore 
corrispondente al 
modulo 
 

Esperienze 
professionali inerenti 
alle prestazioni 
richieste 
 

Certificazioni coerenti 
con il quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue rilasciata 
da uno degli Enti 
Certificatori 
riconosciuti 
internazionalmente (p. 5 
per ciascuno per un 
massimo di 4). 

TOTALE 

CURTIS DEBORAH 

ALICE 

10 10 10 20 50 

COLLINS JANE 

PATRICIA 

10 10 10 20 50 

ROWE SIMON 10 10 10 20 50 

ROKEACH JENNY 10  10 10 30 

Per le tre candidature a pari merito,  si darà la precedenza a coloro che hanno già prestato servizio nei progetti PON FSE di lingua inglese. 
 



 

 

 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o

stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base a

posizione ricoperta in graduatoria. 

La  presente graduatoria viene affissa all’Albo della Autonomia Scolastica e sul Sito Web

San Gavino Monreale, li 27 settembre 2019 

esperire ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o

giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base a

’Albo della Autonomia Scolastica e sul Sito Web dell’Autonomia scolastica http://www.icsangavino.edu

 

giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla 

stica http://www.icsangavino.edu.it/ 

 


