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PROGRAMMA OPERAI]VO NAZIONALE..Per la Scuola. competenze e ambienti per I.apprendimento,,
Programmazione 2014-2020 FSt - Migrioramento dele comp;tenze chiave degri allievi. anchcmediante il supporto dello sviluppo delle capacità diìocenti, fu.,nutu.i" rtuti 

'''
Avviso n. 195i del 2l/02t2017

Progetto: I0,2.2A-FSEPON-SI-20f 7-269 _ ..Crescere in armonia,,
SECONDARIA di PRIMO GRADO.

CODICE CUP H29Cl7OOOO7OOO7

- PRIMARIA e
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oggetto: pubblicazione graduatoria pro*isoria docente ESpERTo ESTERTio linguainglese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vISTo l'Awiso pubbrico AooDGEFTD\pror. n. r953 der 2u02r2017 -Competenze di base inchiale innovativa" - Fondi strutturali 
.Europei - Programma operativo Nazionale "per Ia scuola-

:onpetenz€ e amhienti per I'apprendim cnto" 2ot4-1020. Asse I _ lsrruzione _ Fondo sociaicEuropeo (.FSE).obiettivo spe.cifico r 0.2 - Migrioramento dclre competerze chiave degli afiic'i.anchc mediante il supporto delto sviluppo, dellc-capacità Ji docenti. formatori e sraff. Azione 10.2 rAzio.i specifiche per la scuora defl:infanzia tlinguaggi e murtimediarità -.rp*rrro.r, .r.uti.,.espressività corporea)l

PRESO ATTO dell'awiso di autorizzezionc a 'arvio del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFII),:0,-1del l0 gennaio 20181

vISTA la Delibera n' 5/2 
.d^er . _13 

10_312011 der collegio Docenti e ra Deribera der consigliod'istituto n" 512 del 13ro3r2or7. di approvazione ae'i poN ..Competenze di base in chia'einnovativa" Avviso n. 1953 del 2110212017;
vlsro il bando ad evidenza pubblica per ra serezir:ne di espe(i in lingua ingrese, pubblicato in
data 1610112019. prot. n. l76lA6:

vIsTA l' istanza della candidata presentata al protocollo della scuola e corredate da curricuiu::r
vitae:
vISTo il punteggio che la commissione giudicatrice ha attribuito alla candidata sulla base deicriteri di valutazione predefiniti:



DECRXTA

la pubblicazione all'albo online di questa lstituzione scolasrica. in data odiema, della graduatoriaprov'isoria per il recrutamento di esperti estemi, n.i ..g""*" rraoa-r" r"À",i"-' '""" "
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-269 _..Crescere in armonia,, _ pRIMARIA eSf,CONDARIA di PRIMO GRADO.

Gli interes'sati.hanno la possibilità di proporre reclamo awerso la suddetta graduatoria prorruisori;entro I 5 giorni dalla data di pubblicazione -- ----r'!É èr ssss'vr 
'l4 I,u

Trascorso il tempo sopra indicato si procedera alla pubblicazione della graduatoria definitiya.II presente decrero viene pubbricato in data oai"*uioi ,itoì"I,Istituto:
u-u rr. icsan giovannib<lsconaro.qol.it
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ish, Yes Please"


