
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009 
e-mail: roic807009@istruzione.it   pec: roic807009@pec.istruzione.it        

sito web: http://www.icvilladose.edu.it  
Prot./data come da file di segnatura  

                
10.2.2A FSEPON-VE-2021-156 Modulo CONVERSAZIONE DI LINGUA INGLESE CON 

MADRELINGUA (Secondaria Ceregnano)  

CUP: J93D21002740007 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il Dpr 275/99; 

Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 

Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 20 febbraio 

2020 (Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 c. 

6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa ai sensi del D.I. 129/2018); 

Vista la delibera del C.I. n. 13 del 26/05/2021 – approvazione al progetto PON Apprendimento e socialità; 

Vista l’assunzione in bilancio del PON con Decreto Dirigenziale del 06/07/2021 a prot. n. 7374/4.1.o. La ratifica 

avverrà nel primo Consiglio di Istituto utile programmato dopo il 02/07/2021; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.30.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità) - Autorizzazione progetto con nota prot.  

AOODGEFID/19231 del 02/07/2021: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-156 – Modulo autorizzato CONVERSAZIONE 

IN INGLESE CON MADRELINGUA; 

Visto l’avviso di selezione per la ricerca della figura di ESPERTO ESTERNO per il Modulo CONVERSAZIONE IN 

INGLESE CON MADRELINGUA prot. 12717/4.1.p del 14/11/2021 con scadenza ore 10.00 del 29/11/2021; 

Visto il decreto di costituzione della Commissione tecnica relativa all’Avviso di selezione di esperto esterno per il 

Modulo CONVERSAZIONE IN INGLESE CON MADRELINGUA prot. 13443/4.1.p del 29/11/2021; 

Visto l’esito della Commissione Tecnica come da verbale prot. 13451/4.1.p del 29.11.2021; 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per il conferimento della figura di ESPERTO ESTERNO – 

progetto 10.2.2A FSEPON-VE-2021-156 – Modulo “CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE CON 

MADRELINGUA”. 

E’ giunta una sola candidatura: 

Soggetto giuridico: Impresa individuale LALBA di Mirka Vallin affiliata OXFORD SCHOOL OF 
ENGLISH - Legale rappresentante VALLIN MIRKA CF VLLMRK78H64H620H con sede legale in Via G. 
Silvestri, 33 – 45100 ROVIGO, candidatura prot. n. 13417/4.1.p del 29/11/2021 ore 8:41, punti assegnati 40. 
 

Per il personale fornito dalla Società per la posizione richiesta: 
ESPERTO Riches Tracey     punti 34 
ESPERTO Sally Claire Reed     punti 26 
ESPERTO Vallin Geidy     punti 25 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questo Istituto. Avverso la presente graduatoria potrà essere espressa 

istanza di ricorso per iscritto nei tempi massimi di giorni 5. L’eventuale istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi 

manu o tramite roic807009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 04.12.2021 presso gli uffici di segreteria 

di questa Istituzione Scolastica. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         -Prof.ssa Nicoletta Marchetto- 

              (firmato digitalmente) 
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