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        Maglie, 22/08/2019 

 

 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

INCARICO DI ESPERTA 

PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-93 “Potenziamento linguistico e CLIL” 

CUP: C37I17000150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – 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. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale;  

Visto il progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea”, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 58 del 03/04/2017 prot. 3067/A09 del 12/06/2017 e Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 61 del 23/05/2017 prot. n. 3086/A09 del 13/06/2017;  

 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23.07.2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2019; 

Visto il proprio decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota 

prot. n. 4270/A09 del 27/08/2018;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/09/2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 4271/A09 del 27/08/2018, relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-471 “Viaggiando tra saperi, sapori e sport”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/09/2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 4270/A09 del 27/08/2018, relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del Progetto di “Potenziamento della Cittadinanza europea” Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-111 CUP: C37I17000140007  e Cod. Id. 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-93 – CUP: C37I17000150007;   

Vista la delibera n. 9 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera n. 44a del 29/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati; 
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Vista la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037199.13-11-2017, avente per oggetto 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire 

ai candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui 

all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

Visto l’Avviso per la selezione, per titoli comparativi, degli Esperti da impiegare nel Progetto “Digit@lClil”, 

prot. n. 3745/A09 del 17/06/2019; 

Vista la Nomina della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per gli Incarichi 

di Esperto, prot. 4122/A09 del 05/07/2019; 

Visto il verbale della Commissione, riunitasi in data 05/07/2019 per la valutazione delle domande pervenute; 

Vista la graduatoria definitiva prot. n. 4471/A09 del 22/08/2019; 

 

 DECRETA 

l’approvazione della  graduatoria definitiva prot. n. 4471/A09 del 22/08/2019 per l’incarico di ESPERTA 

PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-93 – CUP: C37I17000150007 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea” Potenziamento linguistico e CLIL, per il seguente modulo: 

 
“Digit@lClil” della durata di 60 ore. 

 
 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

       

 

  


