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Prot. n. 478/IV.5                                                                                                                                              Fiuggi,  12/02/2018 
 

All’albo 
Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria di cui all’avviso pubblico prot. 289/VIII.1 del 26/01/2018  

CUP H14C17000230007 -  CIG  ZC321DAE40 - reperimento esperto di madrelingua inglese per la Scuola dell’Infanzia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: 
linguaggi e multimedialità – espressione creativa e espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con 

particolare riferimento al I e al II Ciclo); 
 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/3815 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 
 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/145 del 04/01/2018 – Autorizzazione progetti; 
 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 – Autorizzazione progetti; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 289/VIII.1 del 26/01/2018 CIG ZC321DAE40 per il reperimento di esperti di 
madrelingua inglese per i PON FSE per la Scuola dell’Infanzia di Fiuggi ed Acuto; 
 

VISTO il verbale della commissione tecnica appositamente costituita; 
 

PUBBLICA 
  
la seguente graduatoria: 
 

Nome Punteggio Posizione in graduatoria 

Deborah Ann Williams 76 1 

Charlotte Merrill Foss 65 2 

Lidia Giovanna Rossi 36 3 

 
Avverso la precedente graduatoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione. 

In assenza di reclami la stessa diventerà definitiva. 
Il Dirigente Scolastico 

Antonella Buono 
Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2  del d.lgs n. 39/1993 

mailto:fric83600x@istruzione.it
mailto:fric83600x@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivofiuggi.gov.it/

