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\rERBALE
AWISO INTERNO PERIL RECLUTAMENTO DI FIGURE (inteme):

ESPERTI
PON FSE - COMPETENZE DI BASE

CODICt, PROGETTO IO.2.2AFSEPON -CL2OI7.32I
cuP F45817000250007

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 15,00 si è riunita la commissione

disposta dal Dirigente Scolasti co:tn data21l03l20l8 prot. n.24641C23 ore I 3:00 per la conclusione della

selezione relativa all' avviso interno per il reclutamento di ESPERTI nell'ambito del PON FSE

AvYIsoPRoT.N.AooDGEFID-1953D8L21/02/2017-CoMPETENZEDI
BASE .

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Supp4- Presidente

L,ass."amm.va Sig.ra Catérina Crudo - iàgretaria v erbalizzante - Componente della Commissione

L'ass. amm.va Sig.ra Teresa Stinà - Componente della Commissione

Premesso che: in data 10/01/2018 con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID /194 è stato autorizzato il

progetto PON FSE codice n l0 2 2A-FSEPON -CL-2017 -321

VISTA la proce-dura di SELEZIONE per I'acquisizione delle disponibilita di figure- I4.ltgg§-idonee a

svolgere incarichi di ESpf,RTì, pubbiicata in data 17 t03t2ol8 prot. n. 21651c23 nell'ambito

dei i'eguenti moduli formativi riferiti all' ndo Sociale Europeo (FSE)'

obiettlvo specinco r0.2.2-Migliorament 
.a.:FllX'j:Ji'""fiI; TT:il;:

e multimedialità -cspressione creativa

integrazione e potenziamento delle aree

. matematica, scienze, nuove tecnologie e

nuovi linguaggi, ecc.).:

10.2.2AttoazlonePro N. ore
mod uli

lmporto
Orario
Lordo

lmporto
autorizzato
modulo

Titolo mod uloCodice Identificativo Progetto

60€ 70,00€ 10.764,00crescereIo e il mondo
divertendosi

€ 70,00€ 5.682.00A scuola di competenze
con il fli lcàrni

r00€ 70,00€ 17.5,10,00
neseStraniera Cia

30€ 70.00€ 5.082,00
active students
Active languages for

30€ 70,00€ 5.682,00
a dei nuori media

Dal
la li

testo nll'immagine:

1 0.2.2AFSE PON -CL20t1 -321

€ .14.750,00oTRIZZATOTTO UOGR EPALETTO

Prot. n. 2468/C23

\lodulo Lingua

30



Nome e Cognome del

candidato

Data e n. di prot Moduìo Ore
modulo

Marino Maria GrusePPina 2110312018- 225t1C23 A scuola di competenze con il fliPPed

learnin
30

Cavalieri Teresa 2310312018 - 23231C23 Active languages for active students 30

VJ iana Nadia 21t0312018 - 23331C23 lo e il mondo crescere divertendosi

Marasco Chiara 2410312018 -23401c23 Dal testo all'immagine: la lingua dei nuovr

media
30

De Paola Maria Grazia 2610312018 -24061C23 Io e il mondo crescere div€rtendosi 60

Alla data del 2610312018 ore l2:00 per l'avviso relativo alla selezione di ESPERTI INTERNI sono pervenute

le se uenti cand idature:

Non sono pen'enute candidature per il modulo Lingua Straniera (Giapponese).

considerato che per l,avviso di selezione ESPERTO interno per i seguenti moduli è pervenuta una sola

*naiautr" p., ogni modulo, viene stilato il seguente elenco con i nominativi dei docenti che andranno a fare

gli ESPERTI e il modulo a cui vengono assegnati'

ESPERTI INTERNT

Il Dirigente Scolast ico pcr i moduli suindicati predis i decreti di incarico sulla base della graduatoria diporra

t^a_

merito.

per quanto riguarda invece il modulo "lo e il mondo crescere divertendosi" essendo perv€nute n 2 Candidature viene

stilata la seguente graduatoria provvisorial
t. VLpianaì\adia Punteggio as§egnsto 26'50

2. De Èaola Maria Crazia Punteggio assegnàto 22'60

Avverso rale graduatoria può err";;ffi;,"à ;;!Àiai" ri"o.so entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente

verbale.
I lavori della Commissione terminano alle ore I 5:55

Letto. confermato e sottoscritto.

Il Presidente Dirigente Scolastico

Ing. Raffaele SuPPa

Ass. Amm.va Crudo Caterina

Ass.Amm.va Stinà Teresa

ORE
MODI.JLO

MODULO ASSEGNATONOME E CO(ìNOML-

i0A scuola di competenze con il flipped learningllìaMarino Maria Giuse
i0Active languages for active students

Cavalieri Teresa
30Imed aInn ed IIlan ea I mm guIDr testo AgMarasco Chiara

60

lt


