VERBALE
Oggetto: graduatorie definitive Esperti Madrelingua
Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15.30 si riunisce presso l’ufficio di Presidenza dell’IC san Giovanni Bosco di
Mottola, la Commissione preposta alla revisione della figura professionale “Esperti Madrelingua” relativi ai
progetti:
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-504 ‘LAVORI IN…CORSO D’OPERA’
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-295 ‘IDEE NELLE…MANI’
ESPERTO MADREINGUA 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-504 ‘LAVORI IN…CORSO D’OPERA’
I membri della commissione, nominati dal DS e regolarmente convocati:
˗ Prof. Francesco Raguso, DS
˗ dott. Francesco Scarati, DSGA
-ins. Anna Maria Caragnano coordinatore di Piano
- ins Carmela De Carlo coordinatore di Piano infanzia
risultano presenti.
1) Presiede il Ds, prof. Francesco Raguso, funge da segretario verbalizzante il dott. Francesco Scarati. Il
Presidente, acquisisce agli atti la seguente documentazione per i progetti in oggetto:
- Graduatorie provvisorie Esperto Madrelingua progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-504 - Titolo
“LAVORI IN…CORSO D’OPERA
Considerando l‘avviso di selezione esperti madrelingua specificatamente alla voce Candidature ‘E’ possibile
proporre la propria candidatura per non più di due moduli in qualità di tutor o esperto (massimo 2
candidature come tutor oppure 2 come esperto oppure 1 come tutor e 1 come esperto)’ e che è pervenuta
una sola candidatura per i 4 moduli previsti, la Commissione stabilisce di affidare gli incarichi secondo
quanto segue:

Modulo
ENGLISH WE CAN
ENGLISH WE CAN 1

Candidati esperto
Catriona O’Mahony
Catriona O’Mahony

La Commissione per i moduli Hello Children ed Hello Children 1 stabilisce che sarà emanato il bando per la
selezione esperti non madrelingua.
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ESPERTO MADRELINGUA 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-295 ‘IDEE NELLE…MANI’
I membri della commissione, nominati dal DS e regolarmente convocati:
˗ Prof. Francesco Raguso, DS
˗ dott. Francesco Scarati, DSGA
-ins. Anna Maria Caragnano coordinatore di Piano
- ins Carmela De Carlo coordinatore di Piano infanzia
risultano presenti.
1)
Presiede il Ds, prof. Francesco Raguso, funge da segretario verbalizzante il dott. Francesco Scarati. Il
Presidente, acquisisce agli atti la seguente documentazione per i progetti in oggetto:
Graduatorie provvisorie Esperto Madrelingua progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-295 IDEE NELLE
MANI
Considerando l‘avviso di selezione esperti madrelingua specificatamente alla voce Candidature ‘E’ possibile
proporre la propria candidatura per non più di due moduli in qualità di tutor o esperto (massimo 2
candidature come tutor oppure 2 come esperto oppure 1 come tutor e 1 come esperto)’ e che è pervenuta
una sola candidatura per il 4 modulo previsto, la Commissione stabilisce di affidare l’incarico secondo
quanto segue:

Modulo

Candidati esperto

MY NAME IS

Catriona O’Mahony

Le graduatorie definitive vengono pubblicate sul sito WEB dell’Istituto sezione PON e all’Albo
Pretorio on line, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie diventano definitive.
Alle ore 16.00 , redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta.
Il Presidente della Commissione, prof. Francesco Raguso ______________________________
Il Segretario, dott.Francesco Scarati___________________________
Il coordinatore di Piano ins. Carmela De C arlo_________________
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