
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

All’ Albo on-line  

Sito web 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  

27/04/2021  -  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 “A scuola di innov-azione!”   

Moduli:   

English... my dream 

English all around me 
 

Codice CUP:E73D21001230007  

 

Decreto Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI  ESTERNI  CON  SPECIFICHE  

COMPETENZE  NEGLI  ARGOMENTI DEI MODULI  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ss.mm.ii.; 

 





 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC;) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con  FSE  e  FDR . 

Asse I –  Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

Vista la trasmissione on-line in data 16/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo  “A scuola di innov-azione!”,  approvato 

dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1052917 generata dal sistema 

GPU.; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2019/2022; 

Vista la delibera  n.8 del 3/12/2020 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 135 del 09/12/2020 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2019/2022;        

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 avente per oggetto: “Autorizzazione 

Progetto” relativa ai  progetti Insieme... si vince sempre! e A scuola di innov-azione! 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4903 del 21/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di € 30.492,00 con il quale è  stato istituito il Progetto  P0207 Prog. Apprendimento e 

socialità – avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-415 dal titolo  “A scuola di innov-azione!”;    

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 30/06/2021  di presa d’atto dei provvedimenti del 

Dirigente Scolastico  relativi alla formale assunzione al Programma Annuale 2021; 

Vista la delibera n. 15 del 03/09/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi delle risorse umane (esperto, tutor, referente per la  

valutazione, figura di supporto)  Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov 

azione!”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 184 del 08/09/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento delle risorse umane (esperto, tutor, referente per la  valutazione, figura di supporto) 

 Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione!”; 

Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n. 7491/C09 del 12/10/2021; 

Vista la Trattativa diretta n. 1955261  stipulata con  la Oxford Group-Formitalia in data 03/01/2022; 

Considerato che il percorso formativo di cui al Progetto “A scuola di innov-azione!” contiene i seguenti  

moduli English... my dream e English all around me, per la realizzazione dei quali è necessario selezionare n. 

2 docenti esperti; 

Visti i curricula vitae pervenuti per la selezione di esperti esterni presentati da Oxford Group-Formitalia , 

con specifiche competenze negli argomenti dei moduli su citati; 

Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

Vista la graduatoria provvisoria  prot.n.1037 del 04/02/2022; 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

definitive: 

 

 



 

 

 

Modulo “ENGLISH…MY DREAM!”: 

 

ESPERTI INTERNI 

 

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 JASON CLIFTON 91 

2 PAOLA TERESA GRASSI 88 

3 KEVIN GROGAN 71 

4 CLEMENTINA CAVALIERE 68 

5 TADHG KRAUL 66 

6 SILVIA PICCOLO 61 

 

 

 

Modulo “ENGLISH ALL AROUND ME!”: 

 

ESPERTI INTERNI 

 

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 JASON CLIFTON 91 

2 PAOLA TERESA GRASSI 88 

3 KEVIN GROGAN 71 

4 CLEMENTINA CAVALIERE 68 

5 TADHG KRAUL 66 

6 SILVIA PICCOLO 61 

 

 

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 Luisa Cascione 

               Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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