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PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Programmazione 2014-2020 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 
“Bambini … Esploriamo insieme” – 

CUP: I15B18000100007 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIE CANDIDATI ESPERTI INTERNI 

per il Progetto “Bambini … Esploriamo insieme” 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11 

per i moduli: 

 

 Titolo modulo Tipologia 

1 Educazione bilingue – Esplorazione della lingua 
inglese 

Educazione bilingue - educazione plurilingue 

2 Pluriattività – Esplorazione di numeri e parole 
con fantasia 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 

Con riferimento 

- al progetto 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11  “Bambini … Esploriamo insieme”; 

- alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i. 

- all’avviso di selezione di esperti interni, prot. n. 1259 del 04/02/2019; 

- al decreto dirigenziale prot. n. 1912 del 20/02/2019 di Nomina della Commissione interna di valutazione 

delle candidature per esperti interni per il progetto 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-11  “Bambini … 

Esploriamo insieme”; 

- Al Verbale della Commissione di valutazione delle candidature per esperti interni per il Progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2017-11  “Bambini … Esploriamo insieme” prot. n. 2052 del  23/02/2019;  

 

SI APPROVANO LE SEGUENTI GRADUATORIE PROVVISORIE DEI CANDIDATI ESPERTI: 

 

 Titolo modulo Candidato  Punteggio 

1 Educazione bilingue – 
Esplorazione della lingua inglese 

Nessuno Nessuno 

2 Pluriattività – Esplorazione di 
numeri e parole con fantasia 

Monni Giovanna 29 

 

Protocollo 0002066/2019 del 23/02/2019



La presente graduatoria provvisoria viene resa nota attraverso l’affissione all’albo della scuola e la pubblicazione sul sito 
web dell’Istituzione Scolastica www.comprensivoatzara.edu.it , ove sarà visionabile per 5 (cinque) giorni, termine entro il 
quale sarà ammissibile la presentazione di reclami avversi all’esito della selezione, decorso detto termine ed esaminati 
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
In assenza di reclami formali, si procederà alla nomina del Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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