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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA" 
Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

C. F. 96081310763- C.M. PZIS029003- Tel. 0971/774136 
e-mail: pzis029003@istruzione.it - pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi associate: 
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 
Corso serale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari (Acerenza) 
Istituto Tecnico Economico - AFM (Acerenza) 

Codice Univoco: UFRHEP 
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Prot. n. 4567- C/12 Genzano di Lucania, 20/09/2019 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria personale esterno Esperto Madrelingua Inglese Fondi 
Strutturali Europei- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 Prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 
"Competenze di base", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della 
capacità di docenti , formatori e staff. 
Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-59 
CUP F37117000400007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", 
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017, "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione 
- Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti.", in particolare nella parte in cui recita "Preliminarmente, l'Istituzione 
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità". 
VISTO l'Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 del31/01/2017; 
VISTO l'Avviso pubblico PON 1953 del 21102/2017 - FSE - Competenze di base 
VISTO la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017;nota MIUR prot. n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018, 
autorizzativa del Piano formativo; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto in cui sono stati individuati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione del personale esterno all'istituzione scolastica; 
VISTO l' Avviso di selezione personale esterno Esperto Madrelingua Inglese prot n. 4096 - C/12 del 
2.09.2019; 
VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate; 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno Esperto Madrelingua Inglese 

da impiegare per le attività del progetto in oggetto (prot. n.4511 - C/1 del 18/09/20 19); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale 
esterno Esperto Madrelingua Inglese per il progetto in oggetto (prot. n. 4557- C/12 del 19/09/2019); 
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DECRETA 

La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it) della graduatoria 
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Lingua straniera l LET'S TALK ABOUT! 1 l~ Codice progetto 

Lingua straniera 
l 

LET'S TALK ABOUT! 2 16 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-59 

Nome Titolo di Certifica Pregressa esperienza Pregressa esperienza Totale 
studio zio n i formativa attinente professionale 

al modulo attinente al modulo 

MOLLICA MICHELE 
ARCANGELO 10 4 22 8 44 


