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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   
Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi: Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 CUP D35818000200007   

  

 Prot.n. 4543/04-06 Prato, 26/11/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le selezioni per il conferimento di incarichi per gli esperti, i tutor, le figure aggiuntive e il valutatore per il 

Progetto 10.2.2AFESPON-T0-2017-64 con prot.n. 1352/04-06 del 27/03/2018; 

VISTO iL verbale redatto dalla commissione costituita con prot.n. 2606/04-06 del 28/06/2018; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara 

VISTI i decreti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot.n. 2658/04-06 del 28/06/2018; 

TENUTO conto che non sono pervenuti reclami avversi r le graduatorie provvisorie pubblicate sul sito dell'Istituto; 
 
DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive degli esperti, tutor, figure aggiuntive e valutatore del progetto PON 

10.2.2A-FESPON-TO-2017-64 "PONiamoci:...dalla lingua alla comunicazione al linguaggio delle competenze" per   

n. 6 moduli del progetto in data odierna all'albo e al sito della scuola. 

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO MODULO 3— Fare matematica con i giochi matematici 

Maria Paola Biondi Totale punti 25 

 
GRADUATORIA PERSONALE INTERNO TUTOR MODULO 3— Fare matematica con i giochi matematici 
 

Stefania Dolfi Totale punti 20,50 

 
GRADUATORIA PERSONALE INTERNO TUTOR MODULO 5 - Save the Food Save the Life - Potenziamento le competenze 
scientifiche in lingua 
 

Silvia Magazzini Totale punti 16,50 

 
 
GRADUATORIA PERSONALE INTERNO TUTOR MODULO 6 Smile and drama Drammatizzazione in lingua inglese 



 

  

   
 
 

Rosaria Rita Totaro Totale punti 14 

 

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO FIGURA AGGIUNTIVA MODULO 6 Smile and drama Drammatizzazione in lingua 
inglese 
 

Vannini Elena Totale punti 5,50 

 

GRADUATORIA PERSONALE INTERNO VALUTATORE 

 

Simona Zoppi Totale punti 44,50 

 

 

 

 


