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Via 
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Elenco partecipanti alla selezione di 

1 - 10.2.1A-FSEPON

 

 

Visto  l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017

delle competenze chi ave 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 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

ecc.). Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematic

Vista l’autorizzazione trasmessa con 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.

FSEPON-PI-2017-108 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l ’apprendimento” ed il relativo 

Viste        le linee guide e norme di riferimento, i Compl

Tenuto Conto dei criteri stabili dalle delibere degli OO.CC

Vista la necessità di avviare le procedure per rendere esecutiv

2017-108; 

Visto  l’ Avviso prot. n. 4196/F3 del 04/12/2018

Visto l’Avviso prot. n. 121/F3 del 12/01/2019

Tenuto conto delle domande pervenute entro i

 

che l’elenco dei partecipanti alla selezione di Esperti 

seguente: 

1 - Esperti 

N. Candidato Modulo n. 1

1 Wawuda Kahaso Linguaggi 

2 Malek Nazanin Linguaggi 

 
N. Candidato Modulo n. 

1 Wawuda Kahaso Linguaggi 

scopro 4

2 Malek Nazanin Linguaggi 

scopro 4
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Elenco partecipanti alla selezione di Tutor ed Esperti progett

FSEPON-PI-2017-108 “Give me five!” - CUP I91H17000210006

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

delle competenze chi ave 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 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

creativa espressività corporea); 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.).

a con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2, codice identi

del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l ’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 18.

linee guide e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE

dei criteri stabili dalle delibere degli OO.CC; 

a necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto  “Give me five!” 

prot. n. 4196/F3 del 04/12/2018 e la scarsa presentazione delle candidature

prot. n. 121/F3 del 12/01/2019; 

delle domande pervenute entro il termine stabilito, 

DECRETA 

 

’elenco dei partecipanti alla selezione di Esperti per il progetto “Give me five!” - 10.2.1A

Modulo n. 1 Tipologia di personale 

Linguaggi – Giocando Imparo 3enni Esterno 

Linguaggi – Giocando Imparo 3enni Esterno 

Modulo n. 2 Tipologia di personale 

Linguaggi – Giocando Imparo e 

scopro 4enni 
Esterno 

Linguaggi – Giocando Imparo e 

scopro 4enni 
Esterno 

  

 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

 Mappano, 8 aprile 2019 

Agli Atti 

progetti: 

I91H17000210006 

e Istituzioni scolastiche statali per il miglioramento 

delle competenze chi ave 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); 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, 

.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

a, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

10 gennaio 2018 di  autorizzazione 

, codice identificativo progetto 10.2.1A-

del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

.246,00; 

ementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

“Give me five!” - 10.2.1A-FSEPON-PI-

la scarsa presentazione delle candidature; 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108, è il 

 

 Prot. e data di arrivo 

225/F3 – 17/01/2019 

360/F3 – 28/01/2019 

 Prot. e data di arrivo 

225/F3 – 17/01/2019 

360/F3 – 28/01/2019 
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Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO



Istituto Comprensivo “
Via 

Codice Fiscale 92028

P.E.O - toic860003@istruzione.it

 
N. Candidato Modulo n. 

1 Wawuda Kahaso Linguaggi 

conosco l’inglese 2

2 Malek Nazanin Linguaggi 

conosco l’inglese 2
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Modulo n. 4 Tipologia di personale 

Linguaggi – Giocando Esploro e 

conosco l’inglese 2 

Esterno 

Linguaggi – Giocando Esploro e 

conosco l’inglese 2 
Esterno 

Il Dirigente 

                            Dott.

  

 

Codice meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

 Prot. e data di arrivo 

225/F3 – 17/01/2019 

360/F3 – 28/01/2019 

irigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO
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