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Oggetto: Verbale di VALUTAZIONE delle istanze pervenute per la selezione riservata al personale interno 

all'Istituzione Scolastica per la partecipazione ad un corso di formazione  in lingua inglese - Progetto “Mobility staff” - 

“Teachers over ongoing limits (TOOL)”   nell’ambito   del   Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività 

KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale - CUP.G24C22001030006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto “Teachers over on going limits (TOOL)”   nell’ambito   del   Programma Erasmus+1 Settore Istruzione 

Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, con il quale il nostro istituto intende indirizzare il 

personale docente verso nuove strategie di insegnamento-apprendimento partecipando a corsi strutturati di lingua 

straniera che spazino dall'uso di metodologie didattiche innovative, alla didattica inclusiva, all'utilizzo della 

metodologia CLIL 

VISTA la comunicazione prot. n.21458/2022 del 23/06/2022 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+INDIRE di    

approvazione del progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606 

VISTA  la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606 per la  realizzazione del Progetto “Teachers over on going 

limits (TOOL)” nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per 

l'apprendimento individuale 

CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare i docenti destinatari  della formazione, 

sulla base di specifici requisiti posseduti 

CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare i docenti destinatari della formazione, 

sulla base di specifici requisiti posseduti; 

VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n. 7197 del  01/08/2022; 

VISTE  n. 1 istanza di partecipazione pervenute  per la selezione in oggetto 

1. Prof.ssa Michela Greco prot. n.7210  del 02/08/2022 

2. Prof.ssa Tonia Colella  prot. n.7211  del 02/08/2022 

3. Prof.ssa Francesca Paola Notaristefano prot. n.7212 del 02/08/2022 

4. Prof.ssa Floriana Manno prot. n.7237 del  04/08/2022 

5. Prof.ssa Grazia Orlando prot. n.7257  del 05/08/2022 
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6. Prof.ssa Carmela De Bari prot. n.7258 del 05/08/2022 

7. Prof. Stefano Raguso prot. n.7271 del 05/08/2022 

8. Prof.ssa Patrizia Cascioli prot. n.7276 del 08/08/2022 

9. Prof.ssa Patrizia Rella  prot. n.7277 del 08/08/2022 

 

CONSIDERATA la "dichiarazione di valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso per la selezione riservata al 

personale interno all'Istituzione Scolastica per la partecipazione ad un corso di formazione  in lingua inglese” prot. 

n.7286 del 08/08/2022 con cui la Dirigente Scolastica ha dichiarato di avere le capacità e le competenze per poter 

giudicare in autonomia il curriculum del candidato senza bisogno di nominare una apposita commissione. 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione riservata al personale interno all'Istituzione 

Scolastica per la partecipazione ad un corso di formazione  in lingua inglese - Progetto “Mobility staff” - “Teachers 

over ongoing limits (TOOL)”   nell’ambito   del   Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 

Mobilità per l'apprendimento individuale - CUP.G24C22001030006 

 

 

COGNOME e Nome docente 
Punteggio 

Totale  
 

1.  Grazia Orlando  28 Irlanda –Finlandia  

2.  Tonia Colella  24 Irlanda –Finlandia 

3.  Francesca Notaristefano 19 Irlanda –Finlandia 

4.  Michela Greco 19 Irlanda –Finlandia 

5.  Patrizia Rella  12 Irlanda 

6.  Patrizia Cascioli 12 Irlanda –Finlandia 

7.  De Bari Carmela 11 Finlandia 

8.  Stefano Raguso 11 Finlandia 

9.  Floriana Manno 9 Finlandia  

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto e motivato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa 

ovvero entro e non oltre le ore 13:00 del 13/08/2022.  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione della presente graduatoria all’albo 

online - pubblicità legale del sito web dell’Istituto, https://www.icdeamicismanzoni.edu.it/  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa FAVALE 

Documento firmato digitalmente 
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