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Oggetto:  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

Avviso pubblico “FSE- PON“ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

n. 1953 del 21/02/2017.  

Codice progetto identificativo: 10.2.2A

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella scuola Primaria

VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale si autorizza l’I.C. 

Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

10.2.2A-FSEPON-CA

VISTI L’avviso pubblico per la selezione di n.2

Elaboriamo l’Italiano 1 ed Elaboriamo l’Italiano 2 
 

PRESO ATTO   del verbale del 

valutazione per esamina candidature

la pubblicazione delle seguente  graduatoria

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA

Codice progetto identificativo: 10.2.2A

esperti  interni per i moduli : Elaboriamo l’Italiano 1 , Elaboriamo l’italiano 2;

1. Prof.ssa          D’alessandro Pasqualina               “Elaboriamo L’Italiano 1”

2. Prof.ssa          Mercurio Mariapia

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione .

Trascorso tale termine lo  stesse si intenderà definitivo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI
Scuola dell’infanzia – primaria e  

secondaria di I grado 
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Sez. Amministrazione Trasparente

                                                                                                                                                   

:  DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI 

per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- Pro

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-314       CUP:  I27I18000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Competenze di base Obiettivo specifico 10.2

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni specifiche per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella scuola Primaria

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale si autorizza l’I.C. 

zzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

CA-2017-314 

pubblico per la selezione di n.2 docente ESPERTI INTERNI per i moduli di 

Elaboriamo l’Italiano 1 ed Elaboriamo l’Italiano 2  

del 07/03/2019prot. 1953 dell’11.03.2019 della commissione di 

valutazione per esamina candidature   

DECRETA 

 

graduatoria provvisoria del Progetto PREPARIAMOCI AL FUTURO: 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-314      CUP:  I27I18000260007

per i moduli : Elaboriamo l’Italiano 1 , Elaboriamo l’italiano 2;  

D’alessandro Pasqualina               “Elaboriamo L’Italiano 1” 

Mercurio Mariapia                         “Elaboriamo L’Italiano 2” 

provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione .

termine lo  stesse si intenderà definitivo  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa 
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Al Sito web 

         Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente 

                                                                                         Atti 

ESPERTI INTERNI  

Prot. n. A00DGEFID/prot. 

CUP:  I27I18000260007 

l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Competenze di base Obiettivo specifico 10.2-  

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni specifiche per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella scuola Primaria 

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale si autorizza l’I.C. 

zzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

ESPERTI INTERNI per i moduli di 

della commissione di 

PREPARIAMOCI AL FUTURO: 

CUP:  I27I18000260007 per le figure di : 

provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione .                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna                                                                                                                             

Firmato digitalmente 
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