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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE  
 

  
    
Cup: D48H200000100006  

CIP: 10.1.1A-FSEPON-PU-104  
  

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 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  
PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-104  
Titolo del progetto: “Cartesio inclusivo”  

Modulo: “Migliora il tuo tedesco”  
  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO MADRELINGUA TEDESCA  
  

All’Albo online d’Istituto  
Amministrazione trasparente  
Al sito web dell’Istituto  
Agli atti  

  
  

 

VISTO  l’avviso del MIUR AOODGEFID/4395del 09.03.2018 – Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE);  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/676 del 17.01.2020, con cui questo liceo è stato 
formalmente autorizzato all’attuazione del progetto in parola;  

VISTE   le Delibere n. 2 del 12.09.2019 del Collegio dei docenti e n.6 del Consiglio d’Istituto del 
03.10.2019 con le quali è stata approvata la partecipazione alle azioni descritte nell’avviso 
succitato;  

POSTO    che il collegio dei docenti, come da delibera n. 1 del 16.12.2020 ha constatato l’attuale 
indisponibilità tra il personale interno a ricoprire il ruolo di esperto nell’ambito del modulo 
formativo appresso indicato;  

VISTO    il regolamento relativo alla procedura di selezione degli esperti esterni, così come approvato dal 
consiglio d’istituto con delibera n.3 del 14.02.2019  
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ATTESA   quindi la necessità di reclutare all’esterno un esperto madrelingua tedesca;  
VISTI        gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante “Regolamento dell’Autonomia2 
POSTO      che in data 19.03.2021 alle ore 10:00 sono scaduti i termini di cui al bando prot.1978 del 03.03.2021 

per la presentazione delle candidature delle suddette figure all’ufficio di protocollo di questa 
Istituzione Scolastica  

STANTE   la procedura di valutazione delle suddette candidature effettuata dalla commissione di valutazione 
all’uopo nominata  

VISTA la graduatoria provvisoria del 23.03.2021, prot. 2529; 
ATTESO    che avverso la suddetta graduatoria provvisoria non sono stati prodotti ricorsi nei termini previsti 
  

DECRETA  
  

E’ pubblicata la seguente graduatoria definitiva di esperti madrelingua tedesca, relativa modulo “Migliora 
il tuo tedesco” di cui al progetto PON ”Cartesio Inclusivo” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-104:  
  

 
  
La presente graduatoria sarà pubblicata, all’albo on line dell’istituto, su amministrazione trasparente e sul 
sito web del Liceo Cartesio : www.liceicartesio.edu.it e potrà essere impugnata soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Maria Morisco  
              atto firmato digitalmente  
  

TITOLI DI STUDIO TITOLI CULTURALI TITOLI DI SERVIZIO
PROPOSTA 

PROGETTUALE TOTALE
MAX PUNTI 35 MAX PUNTI 10 MAX PUNTI 35 MAX PUNTI 10

10 2 21 10 43

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA TEDESCA.                                                                                                                                                                                                                                                                      
PON "CARTESIO INCLUSIVO" 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-104                                                                                                                                                                                                                                           

MODULO "MIGLIORA IL TUO TEDESCO"

COGNOME NOME
CANDIDATO

ROHNE GRIT
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