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COMPETENZE DI BASE
Avviso 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. e Azione 10.2.2A. – 284 -Competenze di base - Titolo: “La scuola che si rinnova” - Competenze di
base . CUP: B37I17000320007 e Azione 10.2.1A. – 181 -Competenze di base - Titolo: “Gioco con il corpo e con
l’arte” - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia .CUPB37I17000280007.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 2014/2020
CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-181
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
“Gioco con il corpo e con l’arte” - Azioni specifiche per la scuola dell’ Infanzia CUPB37I17000280007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando Prot. N. 2145 del 28/12/2018 per la candidatura quale Esperti formatori
( docenti interni all’ istituzione scolastica) nell’ambito del piano formativo annualità 2017 codice 10.1.1AFSEPON-SI-2017-181;
Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;
Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando;
Visto il verbale n. 1 del 15/01/2019 della commissione esaminatrice, da cui emerge l’analisi dei
curricula dei candidati;
Viste le graduatorie provvisorie prot. n. 127 del 21/01/2019;
Considerato che non sono stati prodotti ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data
21/01/2019
DECRETA
le seguenti graduatorie definitive per la figura quale Esperti formatori ( docenti interni all’ istituzione scolastica)
Modulo
Cognome e nome
Punteggi
Note
Gioco con il corpo
//
//
Nessuna candidatura
Gioco con l’arte
//
//
Nessuna candidatura
Gioco con i colori
//
//
Nessuna candidatura
Musica insieme
//
//
Nessuna candidatura
Data di affissione 06/02/2019
Il Dirigente Scolastico
Massimo Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93

