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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.PAGANO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Agli atti – Sede 

Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea             

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA RECLUTAMENTO PERSONALE ESPERTO FORMATORE IN 

LINGUA INGLESE. 

Progetto n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Progetto “Games for Active Learning”. 

CUP E98H19000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti atti: 

 Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che 

Istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport"; 

 Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 - 2020; 

 Candidatura al Programma Erasmus+ 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – 

Settore istruzione scolastica; 

 Autorizzazione del progetto codice: 2019-1-RO01-KA229-063665_4 Titolo: “Games for Active 

Learning”.trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a mezzo pec ed acquisita al prot. n.3547 del 

25/09/2019; 

 Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4 conclusa con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire; 

 Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

Del 11/03/2019; 

 l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge  13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 45 c. 2 d.i. 129/2018) 

approvato dal consiglio d’istituto nella riunione del 24.05.21 delibera n. 6, prot.. n. 3767/U del 07/06/2021; 
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VISTE le delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 20/05/2021 e la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 

15/06/2021 riguardanti i Criteri reclutamento esperti e tutor, personale ATA e alunni 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO che nelle giornate 3 – 7 novembre verrà organizzato da questa Istituzione Scolastica un 

meeting con i docenti provenienti dai Paesi partner del progetto Erasmus ; 

TENUTO CONTO della necessità di reclutare n. 1 docente esperto in “Social Inclusion Games”  

VISTA la propria determina a contrarre per il reclutamento di personale esperto formatore in lingua inglese, 

prot. n. 6653/IV.5 del 18/10/2021; 

VISTO il proprio avviso volto al reclutamento di personale esperto formatore in lingua inglese interno 

all’istituzione scolastica, prot. n. 6654/IV. 5 del 18/10/2021; 

VISTO il proprio avviso volto al reclutamento di personale esperto formatore in lingua inglese in regime di 

collaborazione plurima, prot. n. 6656/IV. 5 del 18/10/2021; 

VISTO il proprio avviso volto al reclutamento di personale esperto esterno formatore in lingua inglese, prot. 

n. 6656/IV. 5 del 18/10/2021; 

TENUTO CONTO che nei termini fissati dai suddetti avvisi una sola candidatura è pervenuta agli atti di 

questa Istituzione scolastica da parte della Prof.ssa Contartese Eleonora, in servizio presso l’IIS “R. Piria” di 

Rosarno; 

VALUTATA positivamente la candidatura di cui sopra 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna in Albo online del sito dell’istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, 

della seguente graduatoria che, in assenza di controinteressati, è da intendersi definitiva. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA – ESPERTO FORMATORE IN LINGUA INGLESE IN REGIME DI 

COLLABORAZIONE PLURIMA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Scuola in cui presta 

servizio 

1 Contartese Eleonora 54 
IIS “R. Piria” 

 di Rosarno (RC) 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima 

            

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Prof. Sangeniti Giuseppe 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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