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Prot.n. 232 /06-01

Sessa Aurunca, 18 gennaio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
VISTA la Circ. MIUR Prot. 13404 del 02/05/2019 che autorizza questo Istituto ad

avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, Candidatura N. 1013130 - 4396 del 09/03/2018 FSE - Competenze di base - 2a edizione
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,

adottata con prot. 3905-06-01 in data 24/10/19per l’Azione 10.2.1 (Azioni per la scuola
dell'infanzia) e con prot. 3906-06.01 in data 24/10/19 per l’Azione 10.2.2 (Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e
secondaria primo grado)

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018
VISTO il Verbale N° 103 del 17/12/2018 del Collegio Docenti (criteri reclutamento figure
di Piano per realizzazione progetti/moduli FSE)
VISTO l’esito della procedura di selezione interna Tutor prot. N° 4767 del 23 dicembre
2019
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon

andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO il verbale della commissione di valutazione riunitasi in data 17/01/2020 prot 216
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie Tutor dei seguenti Moduli:

Tipologia modulo

Titolo modulo

Musica

Infanzia in musica

Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Infanzia in movimento

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Piccoli ma bravi

Tipologia modulo

Titolo modulo

Lingua madre

La chiave del successo 2

Lingua madre

Di pagina in pagina

Matematica

Matematica-mente

Scienze

Sperimentiamoci

Lingua straniera (inglese)

Together

Lingua straniera (spagnolo)

Crecer juntos

Lingua straniera (francese)

Grandir ensemble

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma autografo sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio

