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Prot. n.4473 /4.1.p                                                                                           Bologna, 03/12/2018 

 

Oggetto: Procedura di selezione relativa  a 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  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

 Visto il bando di selezione per la figura aggiuntiva Infanzia Prot.n.4023/4.1.p  del 12/11/2018  

e per la figura aggiuntiva Secondaria/Primaria n. prot.4026/4.1.p del 12/11/2018;  

 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 4392/4.1.p del 27/11/2018 e convocata con Prot. n.4359/4.1.p del 26/11/2018, 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.3 

Figure aggiuntive per il progetto PON-FSE – Competenze Base 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

 Per i motivi sopra espressi: 

 l'incarico di Figura Aggiuntiva per il progetto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia,  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Scuola Secondaria e Primaria: 

Modulo 1 – 2 – 3   Outdoor - Outdoor (Bis) - Dammi Il Tempo 

       

 

 

Modulo 4 – 5    Magico Abaco - Raccontami chi sarò  

NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

1) SONIA DE LUCA 13 36 

 
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 

NOME E COGNOME PUNTEGGIO TOTALE 

1) CRISTINA BONGARZONE 18 
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