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All'Albo on line
Alle Istituzioni scolastiche 

Provincia Milano

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

ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE TUTOR ESTERNO

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 delibera n° 2/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 
la selezione degli alunni coinvolto nei percorsi;

 VISTA la delibera n° 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 
selezione degli alunni  coinvolti 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;

 VISTA l'avviso per il reclutamento di n. 1 tutor esterno da individuare tra le candidature presentate, prot.
n. 2887 del 20-11-2018, con scadenza alle ore 14.00 del 4-12-2018

 PRESO ATTO della candidatura consegnata;
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l'elenco di coloro che hanno presentato le domande di selezione per tutor esterno

Titolo modulo N. domande 
pervenute

Elenco candidati Prot. n. 

"ROSATE TV" - Scuola 
secondaria I grado

1 ADAMI Ivan Luigi n. 2952 del 27-11-2018

Il Dirigente Scolastico
                                                                      Dott.ssa Maria Bonecchi
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