
 

 

 

All’Albo e al Sito WEB della Scuola   

 

 

 

PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI 

 

“IMPROVE YOUR ENGLISH” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA    la legge107/2015; 

VISTA     la nota prot. 39403 del 21.12.2022, con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in materia di formazione    

                 dei docenti in servizio a.s. 2021-2022, assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle      

               iniziative formative; 

VISTA   la comunicazione di assegnazione del  finanziamento per l’anno scolastico 2021-2022 pari ad. € 1283,69 

               di cui all’allegato 1 della nota prot. 39403 del 21.12.2022;  
VISTA   le note prot. 965 del 12.01.2022 del USR Campania e  prot. 2383 del .1.02.2022 della Scuola Polo relativa   

               all’assegnazione finanziaria e alle indicazioni per la rendicontazione;  

VISTO   l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del   

              lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

  VISTO   il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione   

                amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

  VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 15.12.2020 con la quale è stato   deliberata l’approvazione dei   

                 criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTO      il PTOF triennio 2019/2022; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del  09. 02.2022 di approvazione del 

                Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO      il Decreto del Dirigente Scolastico 463/VI.3 del 4.02.2022 di modifica al Programma     
                Annuale 2022 e formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione di Euro 1283,69 destinate alla               

                formazione del personale docente; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività Categoria di  

               destinazione:  P04 -Progetti per formazione/aggiornamento del personale ” formazione  

               personale docente2021/2022” 

VISTA   la nomina RUP prot. 2434/VI.3 del 16.05.2022;   

    PRESO ATTO  della necessità di potenziare le competenze di Lingua Inglese per docenti di scuola primaria e 

secondaria abilitati al relativo insegnamento, come deliberato in Collegio dei docenti;  

 VERIFICATA l’urgenza di realizzare attività di formazione per i docenti; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro i termini fissati dal bando, ovvero le ore 12:00 del 25.05.2022, e   

                      che i relativi candidati risultano in possesso del requisito di ammissione, ovvero lo status di docente    

                      “madrelingua”;  
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EMANA 
 

La seguente GRADUATORIA ESPERTI MADRELINGUA per il Progetto “Improve your English” 

destinato ai docenti della Scuola primaria e Secondaria dell’Istituto: 

 

 

1. LEYTON DAVID GRACE CAROLINE  

 Possesso di documentate e 

comprovate competenze ed    

 esperienze nella 

formazione degli adulti  

 

Possesso di documentate 

competenze metodologiche 

coerenti con la specificità della 

formazione  

 

Possesso di documentate 

competenze coerenti con 

la specificità della 

formazione (competenze 

digitali, conoscenza 

piattaforme e-learning, 

esperienze di formazione 

in modalità FAD) 

 

 

2 1 2 TOTALE 

PUNTI  

 

 

 

 

5 

 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, il presente 

provvedimento acquisirà efficacia DEFINITIVA. 

 

I docenti individuati in qualità di esperti, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per le 

comunicazioni di servizio relative all’attuazione del progetto.  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Arienzo, 26.05.2022                                                                                                    Documento firmato digitalmente                   

                                                                                                                                                             ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  
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