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Ai Docenti interessati 

All’Albo 

Al sito web 

Sede 

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA – ESPERTI INTERNI.  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO. l’avviso Prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione – FSE e FDR - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-

19 - Anno Scolastico 2020/2021. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-33, “Il 

benessere del sapere”. CUP: D63D21002620006. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE e FDR - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo 

personale interno o esterno;  

VISTO il proprio avviso per l’individuazione di esperti, prot. n. 9107/A20 del 15/06/2021; 

VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per 

la selezione di tutor d’aula e docenti esperti interni, prot. n. 9437/A20 del 21/06/2021; 

VISTO il verbale n. 1 del 22/06/2021 della commissione tecnica, prot. n. 9556/A20 del 23/06/2021, 

 

DISPONE 
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la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai docenti 

esperti di cui all’oggetto. 

Eventuali reclami avverso le sottostanti graduatorie devono essere presentati entro giorni 

cinque (5) dalla presente. 

 

MODULO “L'interview, de l'oral a l'écrit... vers le C1” – Competenza multilinguistica 

1) Demoustier Nicole 

 

Punti  

50 

2) Florteron Danielle Punti  

49 

 

 

 


