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Oggetto:  Decreto sostituzione Esperto

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infa

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

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di

   Progetto: “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A

 

Visto  gli Avvisi prot. n. 4195/F3 e n. 4

Tenuto conto delle domande pervenute

Vista  la graduatoria definitiva prot. n. 

Visto  il decreto prot. n. 49/F3 del 7/01/2019 di affidamento degli incarichi e l’errata corrige prot. n. 212/F3 del 

16/01/2019;  

Visto  il decreto prot. n. 265/F3 del 21/01/2019 di affidamento degli incarichi n. 2

Vista  l’assenza per giustificato motivo della 

di affidare l’incarico per il giorno 20/0

Sabatino Loredana, che svolgerà il ruolo di 

anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017

Al presente decreto seguirà immediata 

 

 
     
     

 

 
Istituto Comprensivo “G. FALCONE” 
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Codice univoco UF90KN 
                

Esperto per assenza titolare.  Fondi Strutturali Europei 

a scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

Fondo Sociale Europeo (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, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

: “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220 – CUP I91H17000220006

Il Dirigente Scolastico 

 

n. 4196/F3 del 04/12/2018; 

delle domande pervenute; 

prot. n. 22/F3 del 03/01/2019; 

il decreto prot. n. 49/F3 del 7/01/2019 di affidamento degli incarichi e l’errata corrige prot. n. 212/F3 del 

/F3 del 21/01/2019 di affidamento degli incarichi n. 2; 

l’assenza per giustificato motivo della docente Sabatino Loredana, 

DECRETA 

/05/2019 alla docente Toscano Claudia Mimma, in sostituzione della 

, che svolgerà il ruolo di Esperto nel modulo Modulo 5 - Italiano 2
e
 del 

2017-220, con orario dalle ore 15,00 alle 18,00. 

 lettera di incarico. 

      Il Dirigente 

                              Dott

  

 

e meccanografico TOIC860003 

toic860003@pec.istruzione.it 

Mappano, 20 maggio 2019 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

 2020. Asse I – Istruzione – 

Miglioramento delle competenze chi ave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

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, ecc.). Avviso 

CUP I91H17000220006 

il decreto prot. n. 49/F3 del 7/01/2019 di affidamento degli incarichi e l’errata corrige prot. n. 212/F3 del 

in sostituzione della docente 

del progetto “Voglio farcela 

irigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Lucrezia RUSSO 
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