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                                                                               Al Personale Docente INTERNO - sezione Docenti - Sito Web 

dell'Istituto 
 

 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 
 Comunicazioni /News/Circolari    

Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Al Registro elettronico – Bacheca 
 

                    Agli Atti del progetto 
 

OGGETTO: Graduatoria definitiva  relativamente al nuovo Avviso per reclutamento di ESPERTO interno, prot. 
n. 1633 del 12 febbraio 2019, per corso di formazione destinato agli alunni della scuola primaria – modulo n. 5   
del progetto denominato “ATTIV@MENTE  A SCUOLA”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-107 - CUP: F77I17000200007. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR– Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTO  il nuovo avviso per il   reclutamento di ESPERTO interno, prot. n. 1633 del 12 febbraio 2019, nell’ambito del 

progetto denominato “ATTIV@MENTE  A SCUOLA”, codice identificativo   progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-107; 

VISTA la graduatoria provvisoria riferita all’Avviso di cui sopra, prot. n. 2028  del 22/02/2019; 
VERIFICATO che avverso la predetta graduatoria non sono pervenuti né reclami né ricorsi; 
 

ISPONE 
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la seguente graduatoria definitiva relativamente al nuovo Avviso per  reclutamento di ESPERTO interno , prot. n. 1633 
del 12 febbraio 2019, per corso di formazione destinato agli alunni della scuola primaria – modulo n. 5   del 
progetto denominato “ATTIV@MENTE  A SCUOLA”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-
107. 

 
                          

 
 

COGNOME 

 
 

NOME 

 
 

MODULO 

 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

PAPARELLO STEFANIA 

5. Lingua straniera 
AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (FRANCESE) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA 
PRIMARIA 

9,50 

 
 
 La presente graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
http://www.icamante.gov.it nelle specifiche  sezioni e nel Registro Elettronico. 
Avverso la  stessa  è possibile presentare ricorso al TAR competente e al Presidente della Repubblica rispettivamente 
nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

 
                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annarita del Sole  

http://www.icamante.gov.it/
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