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Oggetto: Decreto Affidamento Incarichi

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azi

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID

21/02/2017. Competenze di

   Progetti: “Give me five” codice 10.2.1A

 

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

Tenuto conto delle domande pervenute

Vista  la graduatoria definitiva prot. n. 

Considerato che il bando prevedeva il reclutamento di 

Considerato che per il  progetto “Give me five” codice 10.2.1A

scuola dell’Infanzia ha presentato la domanda un solo esperto

Di affidare gli incarichi di Esperti per il progetto

I91H17000210006 al personale come di seguito indicato:

 

1 - Esperti sc. Infanzia 
 

N. Candidato 

1 Malek Nazanin 
 

 

Al presente decreto seguirà immediata 
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Decreto Affidamento Incarichi.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per l

per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 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, 

ematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID

21/02/2017. Competenze di base. 

Progetti: “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006

Il Dirigente Scolastico 

 

/01/2019; 

delle domande pervenute; 

prot. n. 1733/F3 del 17/04/2019; 

il reclutamento di n. 3 Esperti; 

“Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – 

ha presentato la domanda un solo esperto, 

DECRETA 
 

per il progetto ““Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON

al personale come di seguito indicato: 

Modulo Tipologia di personale

Modulo 1 - Linguaggi Inglese 3enni Esterno

 lettera di incarico. 

      Il Dirigente 

                              Dott

  

 

Codice meccanografico TOIC860003 

ic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 18 aprile 2019 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Miglioramento delle competenze chi ave degli allievi, anche mediante il 

one 10.2.1 Azioni specifiche per la 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

ematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

CUP I91H17000210006 

 CUP I91H17000210006 della 

FSEPON-PI-2017-108 – CUP 

Tipologia di personale 

Esterno altre scuole 

irigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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