Istituto Comprensivo Statale di Nizza Monferrato
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Reg. Campolungo 14049 Nizza M. to – Tel e Fax 0141721238
e-mail: atic816005@istruzione.it – atic816005@pec.istruzione.it
C.M. ATIC816005 – C.F. 91013430052

Nizza Monferrato, 08/08/2018

All’Albo Pretorio e al sito di Istituto
Al sito web dell’istituto
Ai docenti
Agli atti
–
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
- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 (CUP: D62H18000040001) - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base – Per un innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti.

Sottoazione

Codice_Progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI2017-5

'Totale autorizzato
sottoazione'
€ 17.046,00

Titolo
Armonie ludiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/001953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II
Ciclo.”.
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.), al quale l’Istituto ha partecipato con la propria
candidatura;
VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/0038439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali;
- n. 0002509 - 08/08/2018 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.12. PON - FSE - FESR

1

Istituto Comprensivo Statale di Nizza Monferrato
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Reg. Campolungo 14049 Nizza M. to – Tel e Fax 0141721238
e-mail: atic816005@istruzione.it – atic816005@pec.istruzione.it
C.M. ATIC816005 – C.F. 91013430052

VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/0038452 del 29/2017 con la quale il MIUR ha autorizzato i progetti FSE
PON – Competenze di Base;
VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/203 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali esperti per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli descritti all’art.2 del presente avviso
Progetto/
sottoazione

Titolo moduli

10.2.2A-FSEPON- Espressione creativa
Espressione corporea
PI-2017-5

1.2.3 Movies
Capriole nel vento
Imparamando la natura

Pluriattività

VISTO l’AVVISO INTERNO per la selezione di esperti per il progetto in oggetto rivolto AL PERSONALE
INTERNO dell’Istituto Comprensivo “C.A DALLA CHIESA” DI Nizza Monferrato Prot. 2241 del 4/07/2018
VISTA la relazione tecnica di esame delle candidature Prot. 2508 del 3 agosto 2018

DISPONE
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria per la selezione degli esperti

1
2
3

Marengo Marina
Vigna Eleonora
Modafferi Giuseppina

54
48
45

IL Dirigente Scolastico
Maria Modafferi
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