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DECRETO

PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Graduatoria permanente della selezione, nell’ambito del personale interno dell’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, di due esperti e due tutor per la realizzazione dei due moduli formativi “English in the morning
e English in the morning 2” previsti dal Progetto per la Scuola secondaria di I Grado “ Competenti e contenti”:
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-53 codice CUP D95B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

Vista

l’Avviso pubblico del 26/04/2018 prot.n. 0003971, pubblicato sul sito dell’Istituto, con cui è stato
emanato un bando per la selezione interna di due esperti madrelingua inglese e due tutor per la
realizzazione dei due moduli formativi previsti “English in the morning e English in the morning 2”
dal Progetto per la Scuola Secondaria di I grado di Feletto “Competenti e contenti”: Codice
progetto 10.2.2°-FSEPON-FR-2017-53 codice CUP D95B18000060007;
la nota del prot. 0004250 del 04/05/2018 del Dirigente Scolastico con cui è stata nominata la
commissione per l’esame delle candidature e per procedere alla selezione di cui sopra;
il Verbale del 14/05/2018 prot. n. 0004671 della Commissione per la selezione degli aspiranti interni
dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco ad incarico di tutor e di esperto madrelingua inglese in
riferimento al progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot.n. 1953 del
21/02/2017 per il ”Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
Progetto per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Competenti e contenti” - Codice progetto 10.2.2AFSEPON-FR-2017-53 codice CUP D95B18000060007;
l’assenza di provvedimenti avversi la graduatoria temporanea di cui al verbale del 14/05/2018 prot.
n. 0004671, pubblicata in data 14/05/2018 sul sito dell’Istituto;
DECRETA

La graduatoria permanente riguardante il reclutamento Tutor ed Esperti nell’ambito del personale interno a
questa istituzione per l’attivazione dei seguenti moduli:
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Tipo di modulo
Lingua straniera
Lingua straniera

Titolo
English in the morning
English in the morning 2

Importo autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00

FIGURE DI TUTOR
Individua quale Tutor del Modulo “Enghish in the morning”
N. ORDINE
1

COGNOME E NOME
Chiarandini Daniela

PUNTEGGIO TOTALE
24,50

Individua quale Tutor del Modulo “Enghish in the morning 2”
N. ORDINE
1

COGNOME E NOME
Magri Silvia

PUNTEGGIO TOTALE
35,00

FIGURE DI ESPERTI
La procedura di selezione interna per esperti madrelingua inglese per i moduli nell’ambito del progetto
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-53 codice CUP D95B18000060007 ha dato esito negativo quindi nessun esperto è
stato individuato.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Il presente atto è pubblicato sul sito www.ictavagnacco.gov.it dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Bertoli
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