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Al Per.sonale Docenle
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Al Sito Web dell'ls'titr,rto
S'cclt:

FONDI STRUTTIJRAI-I EUROPEI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
..Pf'R LA SCI]OLA, COMPETF]NZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMBNTO"
2AI4.2A2O
ASSE I - Istruzione _- Fondo Sociale ìluropeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Migliorarnento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti.
formatori e stai'f. 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)"
Avviso pubblico AOODGEF-ID/ prot. n. 1953 del2ll02l2017 competenze di tiase,

,

Codice idenfificativo: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 14- Codice Cup t115B17000160006

Titolo progetto: IMPARARE AL VOLO
DECRETO PROT. N.

IL DIRTGENTIÌ SCOLASTICO
VISTO AOODGEFID/ prot, n. 1953 de|2110212017 competenze di

base;

VIS'IA la candidatura n, 47770 inoltrata da questo istitr-rto in data 1610512017;
VISTA 1'autortzzazione all'esecuzione del progetto con protocollo n, AOODGEFID/206 dgl 10/0i/2018
VISTA la delibera n.99 del verbale del Consiglio d'lstitLrto n.46 del1210212018 di assunzione in bilancio
del firrar-rziamento;
VISTE le Linee Guida dell'Ar,rtorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realiz,zazione degli
interventi 2014- 2020:

VISTO il Regolametrto

per la dìsciplirra

degli incarichi personale intel'no

ed esperti delibelato dal Consiglio di

lstitLrto in data 2511012011

VISTO il Verbale rr.I del

1910112019 prot.

n.

l9B5t

VISTO il bando prot. n, 1573 del 2910512019 per il reclutanrento di personale interno

irr qualità

diTUTOR.

\-

DECRF]TA
I,'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI,I,E SEGUEN'TI GRADUATORIE TUTOR RELATIVE AL PT{OGET'I'O
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IO.2.1A-FSEPON-SI-20I1- 14. IMPARARE AL VOLO

Modulo
Educazionè bilingue

-

educazione 6

plurilingue

.

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo, multiculturalità,
esplorazione delltambiente, ecc...)
Espressione creativa (pittura e
maninolazione)

Titolo modulo

E.SPERTO

Give me five

MANDRA' ELISABETTA

Primivoli

BARBAGALLO AGATA
ANNA

sperimentARTE

GRASSO GIUSEPPA

decreto viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indtnzzo web:
www. circolodidatticozafferana,gov,it nella sezione amministrazione trasparente
I1 presente

I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Gabriel I a Zatnnatar o
firnta. autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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