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“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Programmazione 2014-2020 Avviso Prot. n° AOODGEFID 3504 del31/03/201 

  
Codice identificativo Progetto 10.2.3B-FESPON-MA- 2018-23 
CUP: H57117000460007 
 
OGGETTO: 
Decreto approvazione graduatoria esperti - Bando PON –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).; Sotto Azione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL ; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I-
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; Sotto Azione 
10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; Azione 10.2.3 Azione di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; Sotto Azione 10.2.3B Potenziamento linguistico e 
CLIL ; 
VISTA la candidatura n. 992743, inoltrata in data 15/06/2017, del progetto HASHTAG CHIAMA EUROPA!  
suddiviso in 2 moduli  
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 19591 del 14 giugno 2018 con la quale si pubblica la graduatoria 
definitiva dei progetti autorizzati 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 con la quale l’Istituto è formalmente 
autorizzato alla realizzazione del progetto 
VISTA la delibera  n. 3318  del  7/09/2016 del Collegio docenti e la delibera  n. 3187 del 3/11/2016 del 
Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6735/2018 del 2/08/2018 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto  
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01, previsti nel Regolamento di Istituto  
VISTA la determina dirigenziale prot. N.10617/2018 del 19/10/2018  di avvio procedura di collaborazione 
plurima per la selezione di esperti  
VISTO l’avviso pubblico di collaborazione plurima prot. n.10624/2018 del 19/10/2018 per la selezione di 
formatori su bando PON 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).  Sotto 
Azione 10.2.3B Potenziamento linguistico 
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze prot. 11367/2018 del 6/11/2018 
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VISTO il verbale di attribuzione dei punteggi prot. n. 11491 del 9/11/2018 
CONSIDERATE le candidature pervenute, la validità delle domande presentate e le documentazioni 
allegate; 
CONSIDERATO la mancanza di controinteressati; 

DECRETA 
l’approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione degli Esperti Progetto 10.2.3B-FESPON-
MA- 2018-23  come di seguito formulata: 
 
 
 
 
 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, dopodiché la seguente graduatoria sarà definitiva. 
 
 
          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Donatella Giuliani 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 el’articolo 

3bis,comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
 

 

TITOLO MODULO FORMATIVO ESPERTO 
MadreLingua francese     TURISTI 
A FOSSOMBRONE 

------------------------------ 

MadreLingua inglese      CLIL 
 

DAMIANI Roberta       Punti   30 


