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Al docente INTERESSATO
All'albo on line
Al sito Amministrazione Trasparente
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE
AWJSO SELEZIONE prot.n. del -progetti per la scuola dell'Infanzia
AVVISO DI SELEZIONE PROT.N. DEL progetti per scuola primaria e
secondaria

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, comp
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Ob
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il suppor
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la sc
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10,2.2. Az
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue stranier
tecnologìe e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
progetto :

Il Dirigente Scolastico

L'Avviso AOODGEFIDVProt. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Fondi S
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specific
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
formatori staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola delFìnfanzia (ling
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
linguaggi, ecc.).
Visto l'avviso di selezione in oggetto ;
NOMINA
La Commissione per la valutazione delle candidature per 1 seguenti
destinatario dì incarico.
Ambito discipllaare Progetto
Pluriattività
La scuola si fa in
giardino e nel parco
"Letture
e laboratori
Linguaggi
artistico-creativi
a
scuola"

Moduli didat

AmbitQ disciplinare
Progetto
Lingua straniera (scuola sec.)
Potenziamento
straniera
Lingua straniera (scuola AOiNGLiKE
primaria] A STAR

lingua

La Commissione è così composta : Ofrigente Scolastico Tullia Trimarchi, prof.ssa Gius
Bertoletti Gabriella

La suddetta Commissione è invitata a riunirsi il giorno 16/04/2018 alle ore 1
Secondaria di T grado "G.Randaccio" di Cerwignano del Friuli per i lavori di compete
Il presente provvedimento è pubblicato sull'albo on line dell'Istituto Comprensivo
all'indirizzo: http://www.iccervignanodetfr uli.it/
n Dirigente Scolastico regg.

