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ITRUTTURALI 
EUROPEI 	2014-2020 

Istituto Comprensivo Statale di Codígoro 
Scuola dell'infanzia - Primario - Secondaria di  grado 

Codice Meccanografico: FEICS15007 —Codice Fiscale: 91016040387 
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 - Tel. 05331710427-Fax 05331716000 

e-mail: feic815007@istruzione.it  - feic815007øec.istruzione.it  

All'Albo dell'istituto 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico progetto "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)" 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A - FSEPON - EM - 2017-24 
CUI»: E47117001470006 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il dPR n. 275199 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il 0.1. 28 agosto 2018 n. 129 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole"; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 2110212017 finalizzato al potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa; 
VISTA la candidatura n. 48425 relativa ali' avviso n. 1953 del 2110212017 - FSE - Competenze di 
base, presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo in data 1610512017 e 
compresa nella graduatoria definitiva comunicata con nota MIUR prot. n. AOODOEFID/38446 del 
2911212017; 
VISTA la nota MIIJR AOODOEFID/196 del 1010112018 con cui sono stati autorizzati il progctto e 

il relativo impegno di spesa; 
VISTO la delibera n.2 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto di modifica di Bilancio con cui è 
stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 1510512017 e del Consiglio di Istituto n. 8 del 
2811012016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" —2014 - 2020; 
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VISTI i Regolamenti UE, le Indicazioni MIUR e la complessiva normativa di riferimento per la 
realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 
VISTO il proprio Avviso prot. 0000666 C.24.C-U del 2110112019, "Avviso di selezione interna per 
incarichi di esperto formatore e tutor"; 
VISTO il verbale della Commissione appositamente nominata per la valutazione delle candidature, 

DECRETA 

la pubblicazione all'Albo di Istituto e sul Sito web della Scuola, delle graduatorie provvisorie, per 
l'attuazione delle azioni previste nel Progetto "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)": 

DA SELEZIONE INTERNA 

MODULO FORMATORE ORE da ASSEGNARE 

Tutor GIUSEPPE CASTIGLIONE 90 	Unica candidatura 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 gg., 
dalla data di pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio della Scuola e sul sito 
www.iccodigoro.aov.it  
La graduatoria provvisoria diviene definitiva in mancanza di reclamo scritto presentato entro sette 
giorni dalla data di pubblicazione. 

LA DIRIGENTE 
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