
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI   
CORSO MATTEOTTI,23 LOCRI 89044 096420439  

rcpm02000l@istruzione.it -  rcpm02000l@pec.istruzione.it 
 

                 Locri, 19/04/2021 
         
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.liceimazzinilocri.edu.it  

 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie - Avviso di selezione personale ESTERNO per il reclutamento di 
ESPERTI per la realizzazione del Progetto PON - Avviso 4395 del 09/03/2018 – codice 10.1.1°-FSEPON-CL-2019-3- – 
Titolo “SCUOLAPERTA” PROT. N. 3190 DEL 29/03/2021  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 
“Inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
specifico 10.1, Azione 10.1.1  Sottoazione 10.1.1A; 
 

VISTA La lettera prot. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-3 e dal titolo SCUOLA APERTA per un importo di € 39994,50; 

 
VISTI 

VISTE 

VISTO 

 
 
VISTE 
VISTO 

 

VISTO 

I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
L’Avviso di selezione personale ESTERNO per il reclutamento di ESPERTI per la realizzazione del 

Progetto PON - Avviso 4395 del 09/03/2018– Titolo “SCUOLAPERTA” prot. n. 3190 del 29/03/2021; 

le candidature pervenute; 

l’Avviso di selezione personale ESTERNO per il reclutamento di ESPERTI per la realizzazione del 
Progetto PON - Avviso 4395 del 09/03/2018– Titolo “SCUOLAPERTA” prot. n. 3190 del 29/03/2021; 
il verbale della commissione esaminatrice delle istanze, prot. n. 4027 del 19/04/2021 

 
DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, delle sottoindicate graduatorie provvisorie, per i  moduli: 

- Laboratorio di arabo; 

- Laboratorio di cinese. 
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GRADUATORIA ESPERTO LABORATORIO DI ARABO 

COGNOME E NOME 
LAUREA 
SPECIFI
CA 

 

DOCENZA 
UNIVERSITARIA 
coerente con la 

tipologia di 
intervento  

DOCENZA 
SCUOLA 

coerente con la 
tipologia di 
intervento 

PUBBLICAZIONI 
coerenti con la 

tipologia di 
intervento 

SPECIALIZZAZIONI, 
master, ecc.  

coerenti con la 
tipologia di 
intervento 

PREGRESSE 
ESPERIENZE  

docenza PON 
POR 

 della stessa 
tipologia 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Reale Maria Antonietta  
14 / / / 2 / 

16 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO LABORATORIO DI CINESE 
 

COGNOME E NOME 
LAUREA 
SPECIFICA 

 

DOCENZA 
UNIVERSITARIA 
coerente con la 

tipologia di 
intervento  

DOCENZA 
SCUOLA 

coerente con la 
tipologia di 
intervento 

PUBBLICAZIONI 
coerenti con la 

tipologia di 
intervento 

SPECIALIZZAZIONI, 
master, ecc.  

coerenti con la 
tipologia di 
intervento 

PREGRESSE 
ESPERIENZE  

docenza PON 
POR 

 della stessa 
tipologia 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Xia Lijuan 
10 / / 1 / 4 

15 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo online dell’Istituto; 

l’eventuale reclamo dovrà essere motivato e consegnato all’ufficio di Segreteria. Trascorso tale termine la graduatoria 

diventerà definitiva ed è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

  Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Sacco Francesco. 

  Il presente PROVVEDIMENTO viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceimazzinilocri.edu.it  e reso visibile con     
ulteriori forme di pubblicità.  

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Sacco Francesco  

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 

http://www.liceimazzinilocri.edu.it/

