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Sant’Angelo Lodigiano, 28/05/2018 
Agli 

Atti Al Sito 
Web 

All’Albo 
 

 

Oggetto: graduatoria definitiva di Esperto per il progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 – Competenze di base 
 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 CUP: D25B17000260007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

 
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/200 Roma, 10/01/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 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 – Autorizzazione 
progetto/i; 

 
VISTI gli avvisi per la selezione di docenti TUTOR e Figura Aggiuntiva da impiegare nella realizzazione del 

progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163, modulo espressività corporea: 

prot.n. 1811/IV 5 del 03/05/2018 – ESPERTI ALTRE SCUOLE 

 
VISTA la valutazione della commissione giudicatrice, appositamente costituita per la valutazione dei titoli e delle 

esperienze; 
 

VISTO il verbale della commissione prot. N. 1993/IV 5 del 16/05/2018; 
 
VISTA  la graduatoria provvisoria prot. N. 1994/IV 5 del 16.05.2018; 

 
CONSIDERATO che nei termini non sono pervenuti ricorsi 
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DECRETA 
 
 

L’approvazione definitiva della graduatoria per la selezione di ESPERTO, come da tabella sottostante, contenente i 

punteggi delle singole candidature. 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ESPERTO Punteggio 

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-163 Espressività corporea TORNARI 
ELISA 

24 punti 

 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico Pallotta 
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