
 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

Titolo progetto: “Proviamoci insieme” 
C.U.P.: H59G16000240006 

  
Decreto n. 567 del 15 gennaio 2018 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 

 
OGGETTO: pubblicazione Elenco ESPERTI interni/esterni selezionati  
                 Progetto Titolo: “Proviamoci insieme” Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 –  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità;  

VISTA la candidatura n. 16430 inoltrata in data 12/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO e/o 

ESTERNO al quale affidare l’incarico di ESPERTO ….. per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 – Titolo: “Proviamoci insieme” - Prot. 
0003254/U VIII.1 - Pon-FSE del 24/11/2017 

VISTO il proprio Avviso interno di selezione di Esperti interni, prot. 0003257/U VIII.1 - Pon-FSE 
del 24/11/2017 e le corrispondenti graduatorie definitive degli esperti interni 
selezionati, prot. 0003483/U Pon-FSE del 20/12/2017; 

VISTO il proprio Avviso di selezione di Esperti esterni, prot. 0003414/U VIII.1 - Pon-FSE del 
12/12/20172017 e le corrispondenti graduatorie definitive degli esperti interni selezionati,  
Decreto n. 566 - Prot. 0000074/U del 15/01/2018 10:40:32VIII.1 - Pon-FSE 

CONSIDERATO  l’art. n.3 dell’Avviso prot. 0003414/U VIII.1 - Pon-FSE del 12/12/20172017, che così recita: 
“In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola farà ricorso ai 
docenti “non madre lingua”, già selezionati attraverso avviso interno ed inseriti in 
graduatoria perché in possesso dei requisiti richiesti”; 

 
DISPONE 

la pubblicazione dell’ELENCO DEFINITIVO degli ESPERTI INTERNI/ESTERNI selezionati per la realizzazione 
dei moduli previsti dal Progetto Codice: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 – Titolo: “Proviamoci insieme”: 
 
 
 
 

IC F.DE SANCTIS  - C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C - AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0000075/U del 15/01/2018 10:53:51VIII.1 - Pon-FSE

http://www.icmoiano.gov.it/


MODULO ESESPERTO interno ESPERTO esterno 

 “One two three.......go” Parrillo Antonella  

 “Happiness around the world”                                              
 

Nazzaro Pasqualina  

 “English lab” Nazzaro Pasqualina  

 “Percorsi su misura” Maglione M. Rosaria  

 “L'arte del territorio” Moscato Paola  

“Ready Set Splash”  CASALE Luigi 

“H2O”  CASALE Luigi 

'Equilibrio e benessere: a scuola di Karate'  MANCONI Pasquale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


