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Prot. n. 2747                    Scorzè, 15 aprile 2019 

 

 
         All’Albo dell’Istituto 
         Al Sito dell’Istituto 
 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva per l’Affidamento degli incarichi di Docenti esperti 
interni nell’ambito del progetto “Ti racconto la mia scuola a modo mio” P.O.N. “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - Progetti PON FSE: Per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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). Competenze di base - 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-157 
CUP: G24F17000050006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il giorno 04 aprile 2019 alle ore 13,00 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo “Galilei” di Scorzè si è riunita la Commissione per la 
valutazione delle domande presentate dai candidati docenti esperti interni e  
per la stesura del verbale relativo alle candidature di partecipazione alla 
selezione di docenti Esperti interni nel PON FSE: Per il miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità dei 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). Competenze di base -per le quali era richiesto l’invio entro le ore 
12.00 del 21 dicembre 2018, come da Avviso di selezione prot. n. 6952 del 
06/12/2018; 
 

 
CONSIDERATO che nei 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

non sono pervenuti reclami e/o istanze di revisione;  
 
CONSIDERATO che la Commissione ha redatto il verbale conclusivo dei lavori; 

 
 

 
DECRETA 
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la pubblicazione all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica, in data 15 aprile 2019, della 
graduatoria definitiva per il reclutamento di Docenti Esperti interni per il modulo di “LE QUATTRO 
OPERAZIONI” per il “PON FSE: Per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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). Competenze di base - 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-157 
 
 
 
DOCENTI ESPERTI INTERNI: 

 

TITOLO MODULO DOCENTE PUNTEGGIO 

 
LE QUATTRO OPERAZIONI 
 

Caverzan Clara 8 punti 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         dott.ssa Manuela Sartorato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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