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Progetto  (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.) 

"NESSUNO INDIETRO" 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-249 

CUP I64C17000190007 
 

Decreto approvazione graduatorie definitive  esperto , tutor e  valutatore  

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’Avviso pubblico 1953 el 16/09/20121/02/2017   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 

Vista la delibera n° 5 del Collegio Docenti dell’ 11/04/2017 di approvazione l’Avviso del MIUR 

prot. n.1953 del 21/02/2016 

Vista la delibera n°1 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
Vista la delibera n. 2 .del 01/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017; 
Visto l’esito dell’Avviso MIUR della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra 



Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti gli atti; 

Visti i verbali del  29/11/2018, 04/12/2018 e 01/12/2018 

Aggiornato il punteggio della graduatoria per Valutatore della  prof.ssa Linardi Marisa, come 

giustamente da lei richiesto in data 05/12/2018; 

 

DECRETA 

 

 che le graduatorie per il reclutamento di esperto,  tutor e valutatore,  pubblicate 

rispettivamente in data  29/11/2018, 04/12/2018 e 01/12/2018 con l’aggiornamento di cui sopra, si 

intendono definitive e che , pertanto, in data odierna lo scrivente incarica  gli uffici di segreteria di 

procedere agli adempimenti del caso. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Dott. Franco Murano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, Dls 39/93 

 


