
 
 

 
 

  
 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO 

Avviso di selezione 4964 del 22/10/2018 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria  Esperto Esterno Madrelingua inglese  nell’ambito 
del PON per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) – 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. Autorizzazione 
AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 – Codice identif icativo del progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CL-2017-121 - Titolo del progetto: “INNOVADI DATTICA”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso del MIUR Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PON per la 
scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) – 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.); 

  





 
 
Vista l’autorizzazione AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 del progetto 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 – Codice 
identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 - Titolo del progetto: 
“INNOVADIDATTICA” – CUP H77117000440006; 
 

Visto l’avviso di selezione  di un esperto esterno di madrelingua  per il modulo “LEVEL 

2  SF” prot. n.  4964 del 22/10/2018; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 5556 del 15/11/2018; 

Visto il verbale di valutazione della Commissione del 01/12/2018;  

Considerato che non sono pervenuti reclami 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA del modulo “LEVEL 2  SF” relativo al 
Progetto: “INNOVADIDATTICA”  - 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 

 
 

ESPERTO  ESTERNO  

Posiz.  CANDIDATI PUNTI 

1 BONOFIGLIO RUDY 25,00 

2 XERRI ANDRE’ 9,50 

 
      

 La presente determina viene pubblicata sul sito dell’istituto www.icsanfili.gov.it  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,  il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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