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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la Scuola, competenz-e e ambienti per l'apprendimento"

programmazione 2014-2020 FSE - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. anche

mediante il suppono dello sviluppo delle capacità di docenti. formatori e staff
Avviso n. 1953 del 211022017

Progetto: 10.2.14-FSEPON-SI-2017-169 - "Crescere in armonia" - INFANZIA'
CODICE CUP H29CI7000060006

oggetto: pubblicazione graduatoria pror"r.isoria ESPERTO ESTERNO lingua inglese.

IL DIRIGENTE SCOLA§TICO

VISTO I'Awiso pubblico AOODGEFID\ProI. n. 1953 del 2110212017 ''Competenze di base in

chiave innovativa'' - Foncli Strutturali Europei - ProgTamma Operativo Nazionale "Pet la scuola.

competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (psE).Obiettivo Specifico 10.2 * Miglioramento delle competenze chiave degli alliet i,

anche mediar:te il suppono dello sviluppo delle capacità di docenti. formatori e staff. Azione 10.2.1

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -esptessione creativa

espressività corporea);

PRESO ATTO dell'avviso di autorizzezione all'avvio del M.I.U'R. prot. no AOODGEFIDI206

del l0 gennaio 2018:

VISTA la Delibera n' 5/2 del 13'Ì03/201'l del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio

d'istituto no 5/2 del 1310312017, di approvazionc del POn- "Competenze di base in chiave

innovativa" Ar.viso n. 1953 del 2ll02i?017;
VISTO il bando ad evidenz-a pubblica per [a selezione di esperti in lingua inglese, pubblicato in

data 16/01/2019, prot. n. 175/A6:

VISTA l' istanza della candidata presenuta al protocollo della scuola e corredate da curriculum

vrtae;
vlsTo il punteggio che la Commissione giudicatrice ha attribuito alla candidata

criteri di val utazione predefi niti:

UNION! EUROPfI

sulla base dei



DECRETA

la pubblicazione all'albo online di questa Istituzione scolastica, in data odiema. della graduatoria

prowisoria per il reclutamento di esperti estemi, nel seguente Modulo formativo:

Progetto: 10.2,1A-FSEPON-SI-2017-169 - *Crtscere in armoria' - INFANZA'

Modulo Candidato Punteggio

" Discowr In English" Alastasi Mariagrazia 25

Gli interessati hanno la possibilità di propone reclamo awerso la suddetta graduatoria prowrsona

entro 15 giomi dalla data di pubblicazione.

Trascorsà il tempo sopra indìcato si procedera alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell'lstituto:

',rrrl.icsanIliovannibosconaro.gov.it


