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DECRETO APPROVAZIONE GRA,DUATORIA
FIGURAESPERTO

PON FSE. COMPETENZE DI BASE
CODICE PROGE]"TO 1O.2.2AFSEPON.CL2OI7-32 I

u:P F45817000250007

!'ISTO Proeramma Operativo Nazionale "Per la scuola. coùpetenze e ambiellti per l'apprerdirnellto"
2014-2020 e le Linee Guida 201412020 dell'Autorità di Gestione:

!'ISTA la Nota del MIUR del 2l febbraio 2017. n. 1953 Arwiso pubblico "Fondi Stutturali Europei -
Proglauula Operativo Nazionale "Per la scuola. compelenze e ambienti per I'apprerldimento" 2014-
2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiemivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle compelenze chiave degli allievi, anche mediante i[ supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, fonnatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e porenztamento delle aree
disciplinari di base (lirgua italiana, lìngue straniere, matematica, scieoze, ouo\e tecnologie e nuovi
linguaggi. ecc.)..{wiso A.OODGEFID\ProI. tr. 1953 del zllÙA2$fi - Competenze di base:

\-IST.{

\TST..I. L'autorizzazione de! progeto P[ot. n. AOODGEFID/I94 -{el 10/0u20I8 rodice plogefto
10.2.24-FSf PON -CL-2017 -321.

ATTESA la necessità di ilrpiegare tra il personale intemo figure di ESPERTI per supportzue le anività
fomrative. nell'ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PoN in oggetto:

VISTA là nota di chier{menti da parte della Dott.ssa Loredana Boeti - Autorita di Gestione {otr la
quale si ronferma che all'interoo del modulo può essele sostituita la Liugut da Tedesco in
GieppoEese manteneodo la stessa fipologia di Modulo Lingua Strani€ra

llSTA la procedura di SELEZONE per l'acquisizione delle disponibilità di hgure §§gglidonee a

svolgere incarichi di ESPERTI Il§TERliI. Pubblitate in data 17103/2018 plot. o.2165/C23
nell'ambito dei seplrenti moduli fonnativi riferiti all' Asse I - Istruziooe Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obienivo specifico 10.2. 2 - Miglioramento delle competenze chiave de-eli allievi. anclie

mediante il suppono dello sviluppo delle capacità di docenti, formalori e stafi Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infaruia (linpuaggi e rmrltimedialità --espressione creatim espressivrtà

corporea): Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e poteDziamento delle aree disciplinari di base

(Iingua italiana. lingue straniere, malematica. scienze, nuove tectrologie e nuovi linguaggi, ecc.l:
per la quale non sono giunte candidature

LISTA la procedura di SELEZIONE per I'acquisizione delle disponibilità di fìgure di ESPERTO d.i

lingua e cultura giapponese nelle COLLABORAZIONI PLLRTVE del 24!0412018 prot. n.

La caadidatura da pafie dell'Istituziore Scolastica n. 340-58:



3303/C23 - nell'ambito del PON 1953 det 21t02t20r1 - COMPETENZE DI
B,{.SE, per la quale non sono pervenute candidaturel

YISTA la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di una figura di ESPERTO
ESTERNO per il modulo di lingua e culnua giappouese- nell'ambito det PON f953
del2rt02l20l7 - COMPETENZE DI B,{,SE pubblicata in data 2.1105i2018 prot. n.
43261C23 pet il quale è pervenuta una candidatura;

PREIIESSO che in data 08i06120I8 con prot. n.4802 è stata nominata la commissione eiudicatrice
composta di soggetti dotati di acleguata professionalità
YISTO Il r.erbale della Commissione prot. n.5503 del21/06/2018

DECR[T..I, L'.{.PPROVAZIO\E DELLA SEGTIE§TE GRADT.ATORIA

Il Dirigente Scolastico predisporrà I'incarico sulla base della graduatoria"
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IRIGENTE SCOLASTICO
I-ng. Raffaele Suppa
àEtografa scstitìità a nez zo

a alt. 3, c-2 D,rcs N.39/93
::

Norne e

candidalo
Cognome del Modulo Ore

modulo
Punteggio
assegnato

DOTT.SSA
NAGA}I{RA

CHIYO LiDgur e cultu!. girpponese 100 12.40


