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Circolo Didattico Statale -Zaîferana Etnea (CT)
Via F. De Roberto, LL3

-

95019 Zafferana Etnea (CI)

e"teeQ83QQ-q.@:slr-udqne,i.t "st"e-e*0.93_Q9s@_p-e=p,istruzio_ne,it
tel,fax 095-7082024 - C.F. 81.002550879
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F'ONDI STIì. UT'I'URAI,I BI]ROPEI

PROGIIAMMA OPERATIVO NAZIONALIì
"PIìR I-A SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI pIrR L'APPRENDIMEN'îO" 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 docer-rti,
fbrmatoli e staff. Azione 10.2.2 -Azioni diintegrazione e potenziamento delle aree discipliriari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matenatica, scienze, nllove tecnoiogie e nuovi linguaggi).
Avviso pubblico AOODGtrI-ID/ prot. n. 1953 del2ll02l2017 competenze di base.

,

Codice identificativo: 10.2.1A-I,-SEPON-SI-20I7- 14- Codice Cup tI15B17000160006

Titolo progetto: IMPARARE AL VOLO
DECRBTO PROT. N.

II- DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO AOODGIIFiD/ prot. n. 1 953 del 211021201 7 cornpetenze di base ;
''
Vf STA la candidatura n. 47710 inoltrata da questo istituto in data 1610512017;
VISTA l'au!"ortzzazione all'esecuzione del progetto con protocollo n. AOODGEFID/206 del 1010112018
VISTA la delibera n.99 del verbale del Consiglio d'lstituto n. 46 del 1210212018 cti assunzione in bilancio
del Iinanziamelrto;

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzionj per la realtzzazione degli
inlerventi 2014- 2020;

VISTO il Regolarnentoperladisciplinadegli incarichi pelsorrale internoedespelti delibelatodal Consigliodi
IstitLrro irr data 2511012017

VISTO il Verbale n.l del

VISTOiI barrdoprot,tt.

1910712019 prot.

1.571 del

n.

1985;

29l05l20l9peril reclutamentodi personaleinternoinqLralitàdi

esperto.

DIìCRETA
I,'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI-I,E SEGUENTI CRADUATORIE ESPER'TO REI,ATIVE AI, PROCETtrO
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10.2.1A-FSEPON-SI-2017-14 - IMPARARE AL

Modulo
liducazionbi bilingue
plu

-

ed

ucazione

rilingue

6

VOLO

Titolo modulo

E.SPERTO

Give me five

CONSOLI SE,BASTIANO

Primi voli

MESSINA GIUSEPPA
NUCCIA

sperimentARTE

RACITI PALMA

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

Il

presente decreto viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'rndirizzo web:
www. circolodidattrcozafferana.gov.it nella sezione amministrazione trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I
'

Dott,ssa Gabriel la Zanrnatar o
Jirnta autografa sostituita a mezzo stampa
ai sens'i dell 'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Ò

.l
I

i
I

