
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli atti  
Al Sito Web 

All’albo on line  
        

Prot. 1537 del 19/03/2018  

                 

Oggetto:    Decreto approvazione graduatoria candidature per individuazione del Tutor d’aula lingua      
                    Inglese Ket 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.  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.). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - 

 Cup: H75B17000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   l’ Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma  
                             Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  
                            l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  
                             approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del  
                             17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: 

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. 

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

VISTO  Il Dispone di Assunzione a Bilancio del Dirigente Scolastico Prot. 887 del 12/02/2018 con 

il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2018 il finanziamento PON di € 

39.774,00 Codice Progetto – 10.2.2A  - FESRPON – PI 2017-104;   

VISTA   la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte  
  dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente  
  delle risorse professionali di cui ha necessità; 
 
VISTO   il bando per l’individuazione di esperti  prot. 1347 del 09/03/2018; 

VISTO   il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 1536  del 19/03/2018; 

 

DECRETA 

La seguente graduatoria di Tutor d’aula lingua inglese ket: 

1- Docente FRAU Enrico     Punti 08 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                        Dott. ssa Stefania PRAZZOLI 
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