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Prot. 4480/ 4.1.p                                                                                         Bologna, 03/12/2018 

 

Oggetto: NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA CRISTINA BONGARZONE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso per figura aggiuntiva - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.21A-FSEPON-EM-2017-23 – 

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)-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 

l’apprendimento” 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 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –CUP n: 

G37I17000500007- G37I17000510007  
 

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvati i criteri di selezione per    le 

diverse funzioni del progetto; 

CONSIDERATO Che la candidatura è stata presentata entro i termini previsti dal bando 

protocollata con il numero del 4358/4.1.p del 26/11/2018 

 

NOMINA 

 

La figura aggiuntiva interna CRISTINA BONGARZONE  per i seguenti moduli: 

 Modulo 1 – Titolo: Outdoor h24; Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n.  
       G37I17000500007 

 Modulo 2 – Titolo: Outdoor h24 bis; Cod. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-23 CUP n.  
                               G37I17000500007 

 Modulo 3: DAMMI IL TEMPO: Il Tempo Musicale e Il Tempo di Crescere, Cod.   
                               10.2.1A- FSEPON-EM-2017-23 CUP n. G37I17000500007 
 

La presente nomina è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica per 

la massima diffusione. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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