
Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO” 
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)   C.M. pais034005- C.F. 97308540828  

 tel. 091 8902015  –  fax 091 8906219 

e-mail: pais034005@istruzione.it      PEC: pais034005@pec.istruzione.it    sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it  

 

 

 
 

All’albo 

 
OGGETTO:  Graduatoria conversatori lingua inglese progetto FSE- Obiettivo Specifico 10.2.3B – “Let’s 

improve our English” codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-137, CUP: E87I17001200007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23638  del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Let's improve our English”, codice 10.2.3B-
FSEPON-SI-2018-137 che prevede la realizzazione di n. 2 moduli dell’importo di  € 10.764,00 
ciascuno per un importo complessivo autorizzato € 21.528,00; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTE  le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTO  l’avviso di reclutamento di n. 2 conversatori di lingua inglese prot. n. 7205 del 05/12/2019 i cui 

termini di scadenza sono stati riaperti con provvedimento prot. n.  151 del 14/01/2020; 
VISTO  il verbale in data 03/02/2020 (prot. n. 652 del 04/02/2020) della Commissione tecnica incaricata 

(prot. n. 7626 del 12/1/2019) della comparazione dei curriculum vitae presentati in relazione al 
suddetto avviso di reclutamento dal quale risulta formulata la graduatoria relativa al profilo di  
conversatore di lingua inglese da impegnare nella realizzazione del progetto “Let’s improve our 
English” codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-137, CUP: E87I17001200007;  

DISPONE 

la pubblicazione all’albo della graduatoria allegata al presente provvedimento per il reperimento di n. 
2 conversatori di lingua inglese da impiegare nella realizzazione del progetto “Let’s improve our English” 
codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-137, CUP: E87I17001200007.  

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro 
cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
 





 

Progetto “Let’s improve our English” codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-137. 
Graduatoria esperti conversatori di lingua inglese 
 

N. Cognome e nome Data di nascita 
Totale 

punteggio 

1 Messina Gabriella 01/09/1966 57 

2 Coker Georgiana 22/12/1960 33 

3 Torcellini Brittany 21/10/1986 20 
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