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Prot. n. 2394/B1-2

Nizza Monferrato, 27 luglio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
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.
I progetti autorizzati sono divisi in due Sottoazioni:
- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-5 (CUP: D62H18000030001) - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Per
un arricchimento della capacità linguistica, di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il
linguaggio del corpo;
- 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
10.2.1A
10.2.2A

Codice_Progetto
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-5
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5

'Totale autorizzato sottoazione'
€ 17.046,00
€ 44.256,00
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DECRETA
La Commissione Tecnica per:
1. Valutazione delle procedure
PON FSE - Competenze di Base

di

individuazione

di

esperti,

tutor

e

madrelingua

La Commissione Tecnica è così composta:


Dott.ssa Maria Modafferi - Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della
Commissione;



Prof. Emilio Gatti – Docente della Scuola Secondaria di I grado;



Ins. Antonia Capra – Insegnante della Scuola Primaria;



Ins. Paola Giacchero – Responsabile di plesso della Scuola dell’Infanzia.

La Commissione rimane in carica fino alla conclusione della realizzazione del progetto e svolge i suoi
compiti secondo le indicazioni contenute nell’art. 36 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 01
febbraio 2001, n. 44, citato in premessa.
Il presente decreto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza, agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Maria Modafferi
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