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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenzee ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 -“Azioni di  

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 

propedeutica al 10.2.3B- Sottoazione 10.2.3B - Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il 

potenziamento della Cittadinanza europea-  

 

Titolo 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B-Moving Culture: vale la pena muoversi! 

Flero: Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A – FSEPON – LO-2018-65  

          CUP:  F67I17000250007 

 
Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria definitiva per l’affidamento diretto dei servizi di 

insegnamento di arte e musica in lingua straniera ad Associazioni Culturali (enti giuridici)  

La Dirigente Scolastica 

VISTO che alla data del 23 settembre 2018 non è pervenuto nessun reclamo o ricorso scritto; 

DETERMINA 

La graduatoria in premessa indicata con prot. n. 3353  del 08.09.2018 e sotto riportata, diventa definitiva  e  

procede all’affidamento diretto dei servizi di insegnamento di arte e musica in lingua straniera 

all’associazione LALVEARE per incontri in lingua inglese e francese:  

Titolo del Modulo Tipo di modulo 

Moving Culture: vale la pena muoversi! Insegnamento di arte e musica in lingua straniera (30 

ore presso la scuola secondaria di Flero) 

 

La proposta progettuale prevede incontri in lingua inglese e francese con i seguenti professionisti: 

- Seiji Morimoto: musicista e artista visivo per 10 ore complessive ; 

- Andrzej Raszyk operatore culturale polacco per 8 ore complessive; 

- Luigi Coppola artista per progetti di arte pubblica e partecipativa per inclusione sociale e 

consapevolezza civica per 12 complessive; 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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