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ATTI
Sito web
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie n. 4 ESPERTI ESTERNI

PON FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Titolo progetto:
PROGRESS IN EUROPEAN UNION . PON FSE 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità- Titolo progetto: YOU EUROPE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
—

VISTA la nota del MIUR prot. 1585 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”. dove viene evidenziato che
1’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno:
— VISTO l’Avviso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON "Per la scuola" 2014-2020 - Competenze e ambienti per l' apprendimento.
— VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
— VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
— VISTO il DPR 275/99. concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
— VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo a1 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
— VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 0003504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola — Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza
europea. Asse I Istruzione- Fondi Strutturali Europei (FSE) — Obiettivo specifico - 10.2.2 Azioni di

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione
dei sistemi educativi e mobilità
— VISTA la nota MIUR prot. n. 23100 del 12/07/2018 avente ad oggetto "Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‘apprendimento” 2014- 2020.
Asse 1 — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto”;
—

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 Fondi Strutturali Europei — Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea. Autorizzazione progetto.

—

VISTO il progetto autorizzato: così articolato: PON FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento

delle aree disciplinari di base- Titolo progetto: PROGRESS IN EUROPEAN UNION . PON FSE 10.2.3
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità- Titolo progetto: YOU EUROPE
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Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell’infanzia- primaria - secondaria di I grado
DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 4 ESPERTI ESTERNI
Progetto PON FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Titolo

progetto: PROGRESS IN EUROPEAN UNION . PON FSE 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità- Titolo progetto: YOU EUROPE
Modulo
TUTOR
PUNTEGGIO
ESPLORIAMO L’EUROPA
38
MICCIO CARMELA
Promuovere percorsi di formazione sull’Unione europea
e di educazione alla cittadinanza europea
Viaggio virtuale attraverso l’Europa alla scoperta dei
paesi e delle istituzioni europee che fanno dei nostri
ragazzi… dei giovani europei!
ESPLORIAMO L’EUROPA 2
36
BOGICEVIC MARIA
Questo modulo risponde all’esigenza di potenziare i
livelli di conoscenza e competenza degli studenti in
merito alle lingue straniere ed in particolare all’inglese.
Si tratta di un’esigenza particolarmente sentita
all’interno dell’Unione Europea poiché la conoscenza di
più lingue, da parte dei suoi cittadini, favorisce gli
scambi culturali, la reciproca comprensione e una
maggiore dinamicità dei suoi membri.
36
CAMBRIDGE
BOGICEVIC MARIA
Questo modulo risponde all’esigenza di potenziare i
livelli di conoscenza e competenza degli studenti in
merito alle lingue straniere ed in particolare all’inglese.
Si tratta di un’esigenza particolarmente sentita
all’interno dell’Unione Europea poiché la conoscenza di
più lingue, da parte dei suoi cittadini, favorisce gli
scambi culturali, la reciproca comprensione e una
maggiore dinamicità dei suoi membri. Si prevede perciò
l’attivazione di corsi con esperto madrelingua volti al
conseguimento della certificazione A2 K.E.T.
38
DELF
MICCIO CARMELA
Il DELF ((Diplôme d'études en langue française) è una
certificazione rilasciata dal Ministère de l'Education
nationale française che attesta la conoscenza della
lingua francese come lingua straniera nei livelli A1, A2,
B1, B2 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).
Il livello A1 indica che lo studente è in grado di:
comprendere domande ed istruzioni semplici, esprimere,
chiedere, scrivere semplici informazioni, opinioni, idee e
scrivere brevi lettere o messaggi contenenti
informazioni personali.
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 giorni dalla
data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato la stessa diventerà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Parlato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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