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

per l’apprendimento 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 docenti, formatori e staff. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione n. AOODGEFID/ 4396 del 

09/03/2018.   
  

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9  

CUP:  F68H18000320001            

TITOLO  DEL PROGETTO: #LAVORINCORSO# 

 

Oggetto: Determina pubblicazione graduatorie ai fini dell’individuazione di n. 1 figura aggiuntiva  

prevista  dal progetto 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9  

La Dirigente Scolastica 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione 

per il reperimento di n. 1 figura aggiuntiva  prot. n. 4580 del 06.11.2019 

EMANA 

Le seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per moduli: 

Titolo del Modulo Figura aggiuntiva punteggio 

-Have fun and learn more, in Flero! 

-Have fun and learn more, in     

  Poncarale! 

-Il salto del cavallo@Poncarale 

-Il salto del cavallo@Flero 

-Raccontami una storia-Flero 

-Raccontami una storia-Poncarale 

 

Tirloni Clara 20 
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Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna 06.11.2019 sul sito 

Web dell’istituto nella sezione PON; 

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami e ricorsi scritti,  le graduatorie di 

merito diventano definitive e la Dirigente potrà procedere all’attribuzione di incarico di figura 

aggiuntiva  dei rispettivi moduli per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9 

avviso pubblico 4396  del 09.03.2018 – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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