
 

 
 

PON F.S.E. “Competenze per lo sviluppo”: realizzazione piano integrato. 
Progetto C-1-FSE-2013-1338 -  intitolato “ENGLISH  ON  BOARD …” 

 

Prot. n.   4910 B32       Battipaglia, 30 Ottobre  2013 
 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTI  i  curriculum  vitae  presentati  dagli  aspiranti all’incarico di esperto  di cui  all’avviso pubblico 
prot. n 4056 del 23 Settembre 2013 - PON F.S.E. “Competenze per lo sviluppo”: realizzazione piano  
integrato - progetto C-1-FSE-2013-1338 -  intitolato “ENGLISH  ON  BOARD …”; 
 

CONSIDERATO che  gli  esperti  per l’azione C.1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione in lingua inglese) -  devono essere prioritariamente di madrelingua e che, pertanto, la 
comparazione dei curriculum  vitae  è stata  effettuata  soltanto per dieci esperti madrelingua inglese;  
 

VISTI  i  verbali del G.O.P., riunitosi il 28 e 29 Ottobre 2013, dai quali risulta che appare inutile 
procedere alla comparazione dei curriculum vitae  presentati dagli “esperti non madrelingua”, atteso che la 
priorità agli esperti madrelingua non va data a parità di punteggio in graduatoria, ma dev’essere 
considerata  come  priorità  assoluta; 

DECRETA 
di  approvare  e  pubblicare  la  seguente  graduatoria  provvisoria per  il  reclutamento  di   esperti  in 
didattica  della  lingua  inglese/madrelingua inglese   ai  fini  della  realizzazione piano integrato - progetto C-1-
FSE-2013-1338 -  intitolato “ENGLISH  ON  BOARD …”:  
 

N. Cognome e Nome Punti 

01 MONACO FILOMENA 42         doc. madrelingua inglese 

02 COLZARETTI GINA MARIA 24         doc. madrelingua inglese 

03 GUARINO GERRY 20         doc. madrelingua inglese 

04 LUCKENS COLIN 19         doc. madrelingua inglese  

05 PREMARATNE SWARNA KANTHI 17         doc. madrelingua inglese 

06 PACE MARIE ERIKA 15         doc. madrelingua inglese 

07 DONOVAN GEMMA MARIE  09          doc. madrelingua inglese 

08 HOPGOOD EUGENIO 05          doc. madrelingua inglese 

09 SORTINO SANTINA 03          doc. madrelingua inglese 

10 CAPONE VINCENZA 02          doc. madrelingua inglese 
 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  motivato  reclamo  al  Dirigente  Scolastico  entro  5 
giorni  dalla   pubblicazione.  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.  Michele  Di  Filippo 

(Firma  omessa  ai  sensi  dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo  n. 39/1993) 
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