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         Alla prof.ssa Allegra Stefania 
         Albo online 

Atti PON 
 

Oggetto : Reclamo avverso graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione 
di esperti interni/esterni per  la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Codice 
progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-273 (azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base ). 
Moduli: IMPROVING ENGLISH 2 – FLY WITH ENGLISH – SENTIERI DELLA SCRITTURA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il reclamo prodotto dalla prof.ssa Allegra Stefania, avverso la graduatoria 
provvisoria relativa alla procedura di selezione di esperti interni/esterni per la 
realizzazione del progetto in oggetto pubblicata in data 30/05/2020 prot. n.3087; 
 
VISTI gli avvisi  di selezione per il reclutamento di esperti interni/ esterni prot. n.1313 
e 1314del 10/02/2020  
 

DECRETA 

 

 
Vengono assunte le seguenti decisioni in merito al reclamo avverso la graduatoria di 
selezione  per  la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Codice progetto: 10.2.2A- FSEPON-
SI-2019-273 (azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base). 
Moduli: IMPROVING ENGLISH 2 – FLY WITH ENGLISH – SENTIERI DELLA SCRITTURA 
 
 
 
GRADUATORIA MOTIVO DEL RECLAMO DECISIONI 

IMPROVING ENGLISH Mancata assegnazione 
modulo in quanto non 
presenti candidati “madre 
lingua” 

Respinge poichè la scuola 
reiterà l’Avviso al fine della 
selezione di esperti “ madre 
lingua”( allegato II Avviso 
AOODGEFID/1953- 
21/02/2017) 

FLY WITH ENGLISH Mancata assegnazione Respinge poichè la scuola 





modulo in quanto non 
presenti candidati “madre 
lingua”  

reiterà l’Avviso al fine della 
selezione di esperti “ madre 
lingua” (allegato II Avviso 
AOODGEFID/1953- 
21/02/2017) 

SENTIERI DI SCRITTURA Mancato inserimento nella 
relativa graduatoria 

 Respinge in quanto  la 
priorità  deve essere 
sempre data ai docenti 
interni 

 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per 
vizio di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 20 giorni, 
oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo di questa istituzione scolastica della graduatoria relativa all’azione 
in oggetto. 
 
 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
 


