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clj? F4581700025N07
L'alno duemiladiciono. il giorno ventisette de1 mese di giugno alle ore 17.00. si è riudta la

couuissione disposla dal Dirigente Scolasrico in data 08i062018 prot. tr.4802, per la conclusione della
selezione relativa all' awiso per il reclutamento di un ESPERTO di lingua e cultura giapponese

NCII]AMbiIO dCI PON FSE AWISO PROT. N, AOODGEFID - 1953 DEL
2t / 02/ 2017 - CoMPETENZE DI BASE .

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa.. Presidente. l'ass. amm.va Sig.ra Teresa Stinà, segrelaria

verbalizzante ,Componente (glln f6mmi55isne. la prof.ssa Maria Giuseppina Marino. Componente della
Commissione.

Pr.emesso che: in data 1010112018 con nota del MITIR Prot. n. AOODGEFID il94 è stato autorizzato il
progetto PON FSE codice n. t0.2.2A-FSEPON-CL-2017-321

Gtapponese manlenetrdo la stesse tipologl, di Modulo Llngur Stritrier.a

\.,ISTA ta procdura di SELEZONE per I'acquisizione delle disponibilità di figure Interne idonee a

svotgere incarichi di ESPERII D|TERNI , Pubbliceta in dete 1703/2018 pt'ot' B. 21651C23

nell'arnbito dei seguenti moduli fonuativi rifenti all' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Eu'opeo
(FSE). Obiettivo ipecifico 10.2.2 - Migliorarnento delle competenze chiave deglì allievi, anche

mediante il supporò de[o sviluppo delle iapacità di docenti, fonnatori e staff. Azione 10.2,I Azioni

specifiche peila scuola detl'infauia (linpnraggi e urultiuedialità -espressione creatira espressività

càr?orea): izione 10.2.2. Azioni di integazione e poteDziamento delle aree disciplinari di base

(lingua italiana, lingue stmniele. matenaiica, scienzè, nuove tecnologie e nuovi li.r:guaggi' ecc.).:

per la quale non sono giunlt catrdidature;

VISTA la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di {ìgule di E:PERTO di

linpua e cultura giappoEese nelle COLLABoRAZIONI PL{.rRf}lE dei 24104i2018 prot

n. :soslcz: - nell'arnbito del PON 1953 del 2lloLl20l7 - COMPETENZE DI
BASE, per il quale non sono pervenute candidaturel

YISTA la procedura di SELEZONE W l'acquisizione delle disponibilità di una figura di esperto esterno per

il modulo di lingua e cultura giapponese- nell'arnbito del PON 1953 del 2llo2l2ol7 -
CoMPETENZE DI BASE pubblicata in data 24105/2018 prot. n. 43261C23 per tl
quale è pervenuta una candidatura



ProgettoiSottoazione 10.2.2A
Ccdice Itlentilicatiro pt'ogetto Titolo urodulo Impo o

{Dtorizzalo
modulo

Inrporto
Orario
Lordo

N. ote
moduli

llodulo Liugua
Str.Eier. (Girppotre§€)

€ 17.5i10.00 € 70,00 100

Alla data dell' 810612018 ore 12:00 per l'awiso relatvo alla selezione di un ESPERTO ESTERNO è perTenure
la seguente candidatura:

Corsiderato che per I'awiso di seleziore ESPERTO ESTERNO. per il modulo di lingua e cultura giapponese.
è pen'enuta una sola candidarura è slata INDIVIDUATA QUALE ESPERTA DEL SLTDDETT0 MoDLiI-o
LA DOTT.SSA CHIYO NAGAIIARA
Il Dirigente Scolastico ha predisposto i decreti di incarico sulla base della graduatoria di merito.

I iavori della Cornmissione tenninano alle ore 17.30
Letto. confermato e sotloscritto.
Il ?residente Dirigente Scolaslico
Ing. Raffaele Suppa

Ass.Amm.va Stinà Teresa

Prof.ssa Maria Giuseppina Marho

Nome e

candidato
Cognome del Data e n. di prot Ore

modulo
CHIYO \AGAIL{Rd 3 l:0-§.:2018 - 4583.'C23 LiDgùi e cùltrrra girppoEcse 100
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