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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

 

 

All’ALBO on line  

 

 

OGGETTO:  Decreto pubblicazione graduatoria definitiva Esperti esterni progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-67  A Language for Europe  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria  Esperto esterno madrelingua inglese prot. 

n.8052/U   del 9/11/2018; 

 

PRESO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione di eventuali reclami  (ore 13,00 del 

26/11/2018) non è pervenuto alcun reclamo; 

 

D E C R E T A 

 

è pubblicata in data 27.11.2018 all’Albo on line dell’Istituto la graduatoria definitiva  degli Esperti esterni di 

cui al Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-67  Per una scuola formativa e innovativa, modulo A Language 

for Europe. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 
Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
  

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0008664/U del 27/11/2018 12:16:52PON FSE FESR

http://www.iissmatteimaglie.gov.it/


2 

  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 

c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 
Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    

sito web: www.iissmatteimaglie.gov.it 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

Ob. 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-67 - CUP E35B17008340007 

 

Graduatoria definitiva Esperti esterni 

progetto Per una scuola formativa e innovativa 

modulo A Language for Europe 
 

 
 

 La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Maglie, 27 novembre 2018 
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