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Prot. n.1397/2018 30 maggio 2018 

  
Al sito web dell’istituto  

 
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.). 

elenco  delle domande pervenute per incarico di esperto formatore interno 
madrelingua progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-472 dal titolo ” Progetto recupero e 
motivazione” . 

 
ELENCO PARTECIPANTI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI FORMATORI 

MADRELINGUA  
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione           
delle proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio            
istruzione - PON FSE-2014-2020;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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari             
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi            
linguaggi, ecc.). ; 

 
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Progetto            

recupero e motivazione”, 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.), Candidatura N. 37170 di “1953 del 21/02/2017 -             
FSE - Competenze di base”. 

 
VISTA la comunicazione su SIF 2020 Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 e il 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 
29.12.2017 che autorizzano questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il 
seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-472 dal titolo ” Progetto recupero e 
motivazione”; 

 
 VISTO il proprio bando ad evidenza pubblica prot  n. 1254/2018 del 15/05/2018 

finalizzato ad individuare docente esterno madrelingua inglese per 4 moduli del progetto 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-472 dal titolo ” Progetto recupero e motivazione”:  

  per  procedere     alla valutazione delle candidature presentate dai docenti esterni 
madrelingua inglese per i moduli  

 

Titolo modulo  Tipologia incarichi  Ore  n. alunni 

previsti  

Competenze base di 
inglese classi prime 

Esperto 30 h  

 

 

 

 

 

30/modulo 

Competenze di base 
inglese classi seconde 

Esperto 30 h 

Competenze di base 
inglese classi terze 

Esperto 30 h 

Competenze di base 
inglese classi quarte 

Esperto 30 h 

essendo scaduto l’orario per la consegna delle candidature 
pubblica l’elenco dei partecipanti alla selezione di docenti esterni che si candidano come formatori 
esperti per i moduli di inglese: 
 1_ Pizzini Sofia 

.  
 

IL DIRIGENTE 
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia 

F.to digitalmente 
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