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Prot. n. 5042- C/12 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

T el. 09711774136- e-mail: pzis029003@istruzione.it 
Posta Certificata pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi associate: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto Professionale Servizi per I' Agricoltura 

Codice Univoco: UFRHEP 

Genzano di Lucania, 8/10/2018 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti Formatori esterni da impiegare 
nelle attività dei "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche" - Avviso FSE 10862 del16 settembre 2016; Asse I - Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017- 44 
C.U.P.: F35B16000000007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n. 4495- C/12 del19/09/2018 di selezione di esperti Formatori esterni da 
impiegare per i "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche" - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione l 0.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.6 del 31.1 O .2017 in cui sono stati individuati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti Formatori esterni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 21.11.2017 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti Formatori esterni; 

VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti Formatori esterni; 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno ali 'Istituzione Scolastica 

da impiegare in attività di esperti Formatori (prot. n.5007- C/1 del5/10/2018); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 

Formatori esterni per il progetto in oggetto (prot. n. 5009- C/12 del5/10/ 2018); 

DECRETA 

la pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web www.liceogenzanodilucania.gov.it) delle graduatorie 
per il reclutamento di ESPERTI FORMATORI ESTERNI per i percorsi di seguito indicati: 
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Modulo LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Nome Titoli di Certifica Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
studio zioni formativa non formativa attinente al 

attinente al modulo modulo 
DEBORAH 
LANCI OTTO 4 0,50 20 o 24,50 

MANTA SALVATORE o 2 6,84 o 8,84 

Candidature escluse 

NOME MOTIVAZIONE 

SANT ANGELO VERONICA Assenza requisito di accesso 

ZAMBUTO ROSSELLA IMMACOLATA Assenza requisito di accesso 

Modulo LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 

Nome Titoli di Certifica Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
studio ZlOlll formativa non formativa attinente al 

attinente al modulo modulo 

STEPHANIE SCHABAD 4 o 4,65 o 8,65 

PONCELET 
VALENTINE 4 o o o 4 

Candidature escluse 

NOME MOTIVAZIONE 

SANT ANGELO VERONICA Assenza requisito di accesso 

Le suddette graduatorie, pubblicate all'albo on-line e sul sito (www.liceogenzanodilucania.gov.it) hanno 
valore di notifica agli interessati. 


