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        All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 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)
Codice identificativo progetto: 10.2.1A – FSEPON – EM – 2017-24 
CUP: E47I17001470006

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
(Modulo “Il corpo è movimento” – Scuola dell’Infanzia di Codigoro
Modulo “Immagini per esprimersi” – Scuola dell’Infanzia di Lagosanto
Modulo “Esplorare per sentire” – Scuola dell’Infanzia di Pontelangorino)

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. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 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 21/02/2017 finalizzato al potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la candidatura n. 48425 relativa all’ avviso n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di
base, presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo in data 16/05/2017 e
compresa nella graduatoria definitiva comunicata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38446 del
29/12/2017;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con cui sono stati autorizzati il progetto 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 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 8 del
28/10/2016  per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  ai  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020;
VISTI i Regolamenti UE, le Indicazioni MIUR e la complessiva normativa di riferimento per la
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realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
VISTI i verbali della Commissione appositamente nominata per la valutazione delle candidature;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 002102 C.24.C-U del 27/02/2019;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo,

DECRETA

la pubblicazione all’Albo di Istituto e sul Sito web della Scuola, della Graduatoria definitiva, 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 COLLABORAZIONE PLURIMA

MODULO FORMATORE ORE  da ASSEGNARE

“IMMAGINI PER 
ESPRIMERSI

(Scuola Inf. Lagosanto)

PAOLO GIOACHIN 

(IC DON MILANI – FERRARA)

30 Unica candidatura

              per n. 1 posto

PUNTEGGIO: 206 punti

“IL CORPO E’ 
MOVIMENTO”

(Scuola Inf. Codigoro)

BIAGIO COLAVOLPE

(IC ALBERTO MANZI – SAN BARTOLOMEO
FERRARA)

30 Unica candidatura

              per n. 1 posto

PUNTEGGIO: 167 punti

“ESPLORARE PER 
SENTIRE”

(Sc. Inf. Pontelangorino)

NESSUNA CANDIDATURA 30  

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                       
Ines Cavicchioli

/ac
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