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Progetto per il miglioramento delle competenze di base

Titolo: "Ora ho capito... e so lare"

Codice identificativo: lO.a.aA-FSEPON-VE-ao*7-92
•

Pubblicazione graduatorie definitive

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell'ambito del FON " Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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. 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.).

VISTA la candidatura n° 37911 presentata sull'Avviso n.1953 del 21/2/2017 FSE-Competenze di base
articolata in 8 moduli da attuare entro il 31/08/2019, di cui 4 destinati alle Scuola Secondarie di Primo
Grado e 4 alle Scuole Primarie.

VISTA la nota MIUR prot. n°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente.

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n°AOODGEFID/38460 del 29/12/2017, per il progetto
finalizzato all'innalzamento delle competenze di base.

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 Progetto "Ora ho capito... e
so fare".

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri
di valutazione predefìniti;

CONSIDERATO che non sono intervenute istanze di revisione nei quindici giorni di vigenza delle
graduatorie provvisorie

DECRETA

la pubblicazione al sito internet di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 9 novembre 2018,
delle graduatorie DEFINITIVE per il personale docente esperto e tutor per i seguenti moduli formativi:



Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
I ipotonia moti tilo Titolo

italiano per stranieri

Italiano per stranieri

Lingua madre

Lingua madre

Matematica

Matematica

Matematica

Matematica

12 più facile (scuola primaria di San
lenone)

L2 più facile (scuola primaria di F onte)

L'italiano «n teatro (scuola secondaria di
San Zenone)

L'italiano in teatro (scuola secondaria di
Forte)

Numeriland (scuola primaria di San
Zenone)

Numeriland (scuola primaria di Forte)

Per contare dì più.,, (scuola secondaria di
San Zenone)

Per contare di più... (scuola secondaria di
San Fonte)

II presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell'istituto all'indirizzo

www.comprensivosanzenone.gov.it nella sezione "Fondi strutturali europei -Fon 2014-2020".

II Dirìgente Scolastico

Mario De Battoli


