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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE MADRELINGUA PER LA 

FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLE AZIONI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE PREVISTE DAL PROGETTO 2019-

1-IT02-KA101-061383 “La strada verso un'autentica cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per 

una didattica davvero inclusiva” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Il Piano dell’Offerta Formativa del triennio 2019/2022 aggiornato in data 29 ottobre 2019; 

VISTA   la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di Merone 
sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per un progetto 
mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 Settore Istruzione Scolastica 
Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-
061383 CUP F18H19000140005; 

VISTA la necessità di programmare e attuare un percorso formativo di consolidamento della lingua 
inglese rivolto al personale da avviare all’esperienza di mobilità attraverso una selezione 
basata su criteri trasparenti e coerenti con le finalità del progetto; 

VISTO  l’avviso di selezione per l’individuazione di un docente madrelingua per la formazione 

propedeutica alle azioni di mobilità del personale previste dal progetto Erasmus Plus 2019-1-

IT02-KA101-061383 prot. n. 5248 del 4 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute all’avviso di selezione formalizzata nel verbale 
della commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale in data 09/01/2020 
PROT.109/U; 

VISTO che all’avviso per la selezione del docente prot. n. 5248 del 4 dicembre 2019 è pervenuta una 
sola candidatura e che la stessa è stata valutata rispondente al bisogno espresso dall’Istituto 
Comprensivo di Merone con avviso prot. n. 5248 del 4 dicembre 2019, 
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DECRETA 
 

la seguente graduatoria provvisoria per l’attribuzione del contratto di prestazione d’opera sopra 
descritto 

1. Corti Gabriele 
 

Considerato che il signor Corti Gabriele è individuato come soggetto idoneo ad assolvere alla funzione di 
docente per la formazione funzionale al rinforzo delle abilità comunicative in lingua inglese utile alla mobilità 
del personale dell’Istituto Comprensivo di Merone interessato dalla mobilità trasnazionale prevista dal 
progetto Erasmus + 2019-1-IT02-KA101-061383 e che all’avviso di selezione prot. n. 5248 del 4 dicembre 
2019 come indicato in premessa è pervenuta la sua sola candidatura acquisita agli atti con prot. n. 5607 del 
30/12/2019, la presente graduatoria provvisoria è da potersi ritenere definitiva in virtù della non sussistenza 
di parti concorrenti. 
 
 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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