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Avviso pubblico prot. n. 338 del 19.01.2023  

(secondo avviso pubblico –procedura selezione di esperto/i in lingua inglese) 

DECRETO INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
 

 Avviso Pubblico 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti  e per la socialità”. Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199 

Titolo: “Orizzonte RiGenerazione” 

CUP: C94C22000570001 

MODULI DESTINATI AGLI STUDENTI  

DEL LICEO CLASSICO E DELL’ITI DI NICOTERA 
 

 

                                                                                   Nicotera,  4 febbraio 2023 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

PREMESSO  che in esito alla procedura interna di selezione, attivata con Avviso prot. 9337 del 

17 novembre 2022, è stata preliminarmente accertata l’impossibilità di disporre di 

esperti interni madre lingua inglese o, in subordine, “non madre lingua inglese” in 

possesso dei prescritti titoli i che assicurino la realizzazione del progetto in parola; 

PREMESSO  che in esito alla pubblicazione del successivo Avviso pubblico prot. n. 10199 del 

10.12.2022  finalizzato a reperire “esperti di lingua inglese” estranei alla Scuola è 

stata individuata una sola candidata (decreto dirigenziale prot. n. 10643 del 

29.12.2022), la quale, in data 18.01.2023, ha presentato rinuncia all’incarico; 

VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 338 del 19.01.2023 (secondo avviso pubblico) 

finalizzato alla selezione di esperto/i di lingua inglese nell’ambito del Progetto 

POC “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti  e per la socialità”, identificato con 

codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-199, titolo: “Orizzonte 

RiGenerazione” ; 

VISTO il proprio provvedimento prot.  n. 924 del 04.02.2023 di presa d’atto delle 

candidature  pervenute  a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 338 del 19.01.2023; 
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CONSIDERATA l’insussistenza di condizioni di concorrenza ai fini dell’espletamento dei ruoli 

di esperto di lingua inglese; 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

DECRETA 

sono pubblicati di seguito gli esiti della procedura  di cui all’Avviso pubblico prot. n. 338 del 

19.01.2023  e la graduatoria dei candidati in possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla 

procedura in parola. 

            aspirante 

 

                          esito 

procedura 

PUNTEGGIO POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

NIEUWENHUIZEN 

Celine Marissa Silvana 

AMMESSA 20 1^ 

STADLER Nicoletta Myra 

 

AMMESSA 18 2^ 

ATTANASI Teresa 

 

ESCLUSA  

SARAO Simona 

 

ESCLUSA  

 

INDIVIDUA 

i seguenti esperti di lingua inglese per la realizzazione dei moduli di lingua inglese destinati agli 

studenti del liceo classico e dell’ITI di Nicotera di cui al progetto in parola. 

 

PROFILO PROFESSIONALE CANDIDATO 

ESPERTO IN LINGUA INGLESE 

NIEUWENHUIZEN Celine Marissa Silvana 

 

STADLER Nicoletta Myra 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente atto.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, l’individuazione diventerà definitiva. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Marisa Piro 
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