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Al Sito web
Sezione PON

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  chiave  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.).  Avviso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  del
21/02/2017.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNI CITY CAMP

CUP E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 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  chiave  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);

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 VISTA  la delibera n° 1/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 
la selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;

 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno /esterno coinvolto nei percorsi;

 VISTA la determina prot. n.2 673 - C24c - Progetti europei dello 05/11/2018 di avvio alle procedure di 
selezione delle figure previste nel Piano integrato;

 VISTO l'avviso prot. n. 0001293 dello  02/05/2019 - C24c - Progetti europei per la  selezione di 3 figure
aggiuntive

 PRESO ATTO delle candidature consegnate;
 PRESO ATTO della nomina della commissione per la valutazione delle candidature, prot. n. 1409 del 

13-05-2019;
 VISTO il verbale della commissione, prot. n. 1425 del 14-05-2019;
 VISTO il decreto di approvazione delle graduatoria provvisoria prot. n. 1430 dello 15-05-2019;
 CONSIDERATO che, decorsi i termini di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria 

non sono   pervenuti reclami;
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DECRETA

L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
FIGURA AGGIUNTIVA

MODULO "Smart English in town-classi prime" - Scuola primaria

Posizione Candidato TOT.

1. PEZZOTTI SILVIA 35

MODULO: "Smart English in town-classi seconde" - Scuola primaria

Posizione Candidato TOT.

1. MONDIN FEDERICA 45

MODULO "Smart English in town-classi terze" - Scuola primaria

Posizione Candidato TOT.

1. MARZORATI CAROLINA 30

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della scuola.

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
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