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FONDI STRUTTIJRAI-I EUROPEI

PROGRAMMA OPERAT tVO NAZIONALE
..PER LA SCUOLA, CC)MPETENZE E AMBIENTI PER L'APPIIENDTMENI'OO' 20I 4-2020
ASSE I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10,2 Migliorarnento delle
cot-npetenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
f'orrnatori e staff-, Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinali di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi),
Avviso pubblico AOODGEF-ID/ prot. n. 1953 del2ll02l20l7 competenze di base.
Codiceidentificativo:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-19-CodiceCupFI15B17000160007
Titolo progetto: ALLENIAMO LA MENTE
DECRI],TO PROT. N.

';,

II- DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO AOODGEFID/ prot. n. 1953 deI2ll02l2017 competenze di base;
VISTA la carrdidatlua n. 47770 inoltrata da questo istituto in data 1610512017;
VISTA l'autortz,'zazione all'esecuzione del progetto con protocollo n, AOODGEFID/206 del 1010112018
VISTA la delibera n.99 del verbale del Consiglio d'Istituto n. 46 del 1210212018 di assunzione in bilancio
del hnanziamento;
VISTE 1e Linee Guida dell'Ar-rtorità di Gestione e lg disposizioni e jstruzioni per larealizzazione degli
interventi 201 4-|2020,

VIS'I'O il lìegolarnento

per la disciplina

degli incalichi personale interno

ed esperti deliberato dal Consiglio di

IstitLrto in data 2511012011

VISTO il Verbale rr.l del

1910112019 prot.

n. l986;

VISTOiI bandoprot.n. l5l2del29l05l20l9perilreclutanrerrtodi personaleinterrroinqLralitàdi

esperlo,

DECRETA
I,'APPROVAZIONE DEI.-INITIVA DEI,I,E SEGUEN'tI GRADTJATORIE ESPERTO RELATIVE AL ITT{OGETTO

:

sflì
"TT'WL$TT"U$A

€uffi

dcii ltrruriùrÈq, dúll'Sní!Éflirà. &llr Ri{crÈ
^!initrrrc
0flirtioÈil!o rÈf ii pr4{"rildó?ì(r{
Dì.èriùrF dr^arulr r. ìntcN6Àlì in nÈt.ri* di .dilizi!

$

ffiLE

r:ólóe(ì.Ài per la FrlisùÈ d*;jaúrdli iL3!11urÀiì

De'

l'ìi15rriùne n B-. ì ìnnorjrio6c.ljrì1.1.

p€E

10.2.24-FSEPON-SI-2017- 19 - Alleniamo la mente

Modulo
Italiano per stranieri

TITOLO PROGETTO

ESPERTO

L'ABC della lingua ltaliana

BARBAGALT-O LUCIA

Lingua Madre

Leggere per crescere

ROCCA MARIA RITA

Lingua M'adre

Oggi scrivo io!

GRASSO CONCETTA

Matematica

Matematicamente

CAVALLARO GIUSEPPA

Matematica

FINOCCHIARO FILIPPA

Scienze

"Un bosco nel mio mondo"

SCANDURRA ROSARIA

Scie nze

"La bottega del riciclo"

BATTIATO ELISABE'ITA

Lingua inglese per gli allievidella
scuola primaria

Funny English

I

DI MAURO ROSITA

ll

presente decreto viene reso pubblico sul sito uîficiale della scuola all'indirizzo web:
www. circolodidatticozaîferana.sov.it nella sezione amministtazione trasoarente.

IL DIRICENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriel la Zarnntataro
Jirnta outografo sostituita a mezzo ,\tampcl
ai s'ensi clel.l'art. 3, comma 2 del D.Lgs.
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