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All’ Albo d’Istituto
Ai Docenti Interni
Al sito della scuola
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di Docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018
Avviso: prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017
Progetto: "CONSOLIDIAMOCI"
Cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
CUP: G64C17000330006
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea ); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto in oggetto.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\38439 del 29/12/2017 formalmente
autorizzato per un importo di € 41.256,00, rideterminato in € 40.656,00 per revoca "Figura Aggiuntiva" come da
Nota MIUR prot. n° 25636 del 20/09/2018 [codice ID rifer.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388]
VISTO il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2017;
VISTO la Delibera n. 24 del 05/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera n. 60 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e partecipazione al PON FSE
sopra indicato;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1481 del 12/03/2018, di assunzione al Programma annuale
2018;
VISTO il bando prot. n. 322 del 22/01/2019 per il reclutamento degli esperti interni
VISTO il verbale prot. n.568 redatto dalla Commissione Pon riunitasi in data 02/02/2019 per l’esame della
candidature
DECRETA
è pubblicata la seguente graduatoria provvisoria degli esperti per il progetto CONSOLIDIAMOCI

MODULI

CREALIBRO

Comunichiamo
GALEONE

CANDIDATI
E
PUNTEGGIO

Italiano in... tasca

12,30
ERRICO
SILVANA

14,00

ANGELA
MARRAZZO
BENIAMINA

Giocamatica

GALEONE

9

12,30
ANGELA
MARRAZZO
BENIAMINA

9

LABBRUZZO
FILOMENA
CARMEN

10,50

Docenti collocati ai primi posti risultano:
Modulo CREALIBRO :
ERRICO SILVANA
Modulo Comunichiamo:
GALEONE ANGELA
Modulo Italiano in... tasca :
GALEONE ANGELA
Modulo Giocamatica:
LABBRUZZO FILOMENA CARMEN
I docenti collocati ai primi posti per più moduli, dovranno operare una scelta poiché, come previsto dal bando,
ogni candidato può essere destinatario di un solo modulo.
Per il Modulo “English for All”, “Let's go... all together”, “Matematica in gioco” non essendo pervenuta
domanda da personale interno, viene stilato un nuovo bando rivolto ad esterni.

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 09/02/2019.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Albanese
documento firmato digitalmente

