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Prot. n.4107  /4.1.p                                                                                           Bologna, 14/11/2018

Oggetto: Procedura  di  selezione  relativa  a  Valutatore Interno ed  Esterno  per  Programma
Operativo  Nazionale “Per la  scuola,  competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso  AOODGEFID  Prot.  n.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 – Codici  CUP: G37I18001660007 -  G37I18001670007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 

 Visto il bando di selezione per Valutatore interno ed esterno Prot.n.3570 /4.1.p del 15/10/2018 ; 
 Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate; 
 Esaminato il verbale di apertura buste della Commissione Tecnica, all'uopo nominata con atto 

Prot.n 3930/4.1.p del 05/11/2018 e convocata il 05/11/2018   , con il relativo prospetto 
comparativo in relazione ai singoli elementi contenuti nelle offerte; 

Verificata la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dal bando da parte di n.1 Esperti per 
il progetto PON-FSE –  Cittadinanza europea

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE

 Per i motivi sopra espressi:
 l'incarico di Valutatore per il progetto Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, 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 Avviso. AOODGEFID Prot. n.3504 del 31 marzo 2017.Cittadinanza 
europea.

Modulo 3  Titolo: Euro Common Target/European Common Stength 
NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE
1) ILARIA FUCCI 12

                                                                La Dirigente Scolastica
                                                           Dott.ssa  Serafin Patrizia Scerra
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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