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Piedimonte Matese ,23/11/2018
Al sito Web della Scuola
All'Albo d'Istituto

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI
progetto denominato LINGUAGGI PER COMUNICARE
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-672

Il Dirigente Scolastico

Visto il Bando avviso pubblico di reclutamento ESPERTI Prot. 3630 del 31/10/2018 .
Viste le valutazioni della commissione di Valutazione
Visto la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR- Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa .
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.}.
Visto la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto
Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli 00 CC.
Viste le candidature pervenute e di seguito riportate :
ESPERTI
COGNOME

NOME

Leone

Annamaria

MODULO

Linguistica ...mente si crea ! Scuola primaria
Matematicamente

Medugno

Antonello

Problem solving : il problema dei problemi (livello base primaria)
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Viste le risultanze della Commissione di valutazione si procede alla pubblicazione delle valutazioni dei
candidati:

COGNOME

LEONE
MEDUGN

o

MEDUGN

o

NOME

ANNAMARIA
ANTONELLO

ANTONELLO

TOTALE TITOLI ED
ESPERIENZE

MODULO

LINGUISTICA... MENTE SI CREA!
SCUOLA PRIMARIA

TOTALE
COMPLESSIV

o

8

8

10

10

10

10

MATEMATICAMENTE
PROBLEM SOLVING: IL PROBLEMA
DEI PROBLEMI (LIVELLO BASE
PRIMARIA)

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione
della candidatura . In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione
diventa definitiva
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