
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

Bagnolo Cr., 27/07/2018 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva esperti digitali per i 
moduli di lingue straniere – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.  
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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 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, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i; 

 
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto è necessario selezionare tra il personale 
docente interno esperti madre lingua inglese ed esperti di inglese/digitalizzazione per lo 
svolgimento delle attività previste nei moduli di lingue straniere che costituiscono il 
progetto stesso;  

 
VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 
VISTO il bando di reclutamento docenti interni n. 2376/A14c del 18/07/2018 pubblicato 
sul sito web di questa Istituzione scolastica all’Albo pretorio online;  

 
VISTA la determina n. 2414/A14c del 26/07/2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione delle candidature dei docenti interni che saranno impegnati 
nella realizzazione dei moduli;  

 
VISTO il Verbale della Commissione di valutazione prot. n. 2415/A14c del 26/07/2018 
nel quale sono riportate le valutazioni delle candidature presentate;  

 
DECRETA 
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 E’ approvata la seguente graduatoria delle candidature pervenute:  
 

 Titolo modulo formativo 
 

Candidatura Punteggio 
assegnato 

5 One, two, three’… speak! 
Secondaria Bagnolo Cr. 

Claudia Crotti  90 

6 Ready, steady…Speak! 
Secondaria Vaiano Cr. 

Laura Ferrari 88 

 
 Non essendoci altre candidature ed avendo la Commissione ritenute valide le 

candidature presentate in conformità al bando proposto si ritiene definitiva la 
graduatoria sopra rappresentata;  

 
 I docenti indicati sono pertanto assegnatari dell’incarico per il quale hanno presentato 

candidatura; 
 

 Di pubblicare sul sito dell’Istituto il presente decreto di approvazione della graduatoria 
definitiva ESPERTI DIGITALI.  

 
 Di dare mandato al Dsga per la predisposizione delle lettere di incarico. 

 

 
                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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