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GRADUATORIA PROVVISORIA
Fondi Strutturali Europei –“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 Asse I- IstruzioneFondo Sociale Europeo- Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. - Azione: 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressione corporea); Azione: 10.2.2 azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 8 lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc. ). Avviso 1953 del 21/02/2017 .

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213. Codice CUP J97I18000150007
Progetto “Continuiamo a lavorare in continuità”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot n. 1953 del 21 febbraio 2017, FSE-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività relative alla
realizzazione avviso pubblico 1953 del 21/02/2018 “potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’ offerta formativa”.
VISTE la delibera del Collegio docenti delibera n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51 del11/10/2016 di
adesione al progetto PON in oggetto;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “Continuiamo a
lavorare in continuità” 10.2.2A -FSEPON_LA_2017-213 disposta dal Dirigente scolastico con
provvedimento prot. n 2920 del 28/06/2018;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di esperti e docenti tutor aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTO l’avviso di selezione di n. 1 figura di esperto prot. n. 3717 del 28/09/2018 per l’attuazione del modulo
formativo previsto dal progetto Tutoringlish:
VISTA la domanda di partecipazione acquisita agli atti della scuola del docente Regio Bruno con prot n. 3887 del
05/10/2018
VISTO il verbale della commissione prot n. del 10/09/2018;
DISPONE
La pubblicazione della valutazione della proposta progettuale presentata dal prof. Regio Bruno con il seguente
punteggio : 20
Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta
Firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

