Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina

All’Albo on line e sito web
Fascicolo Avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017
Oggetto: Graduatorie provvisoria “IN AZIONE” Scuola primaria e secondaria – Avviso pubblico
selezione esperti, riservato a soggetti giuridici per le attività di formazione. Prot. 2860 del 02/11/2018
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 – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-480 - CUP: I24C17000220007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso interno: Prot 2869 del 02/11/2018;

VISTO il verbale n° 1 Prot 3073 del 19/11/2018 e verbale n ° 2 prot .n°3097 del 22 11/2018 della
Commissione di valutazione delle istanze pervenute
DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:
MODULI: POWER UP! 1 – POWER UP! 2!
Candidato

Protocollo N°

A.

B

C

D

E

TOTALE

1. FORMITALIA srl

2941 del
09/11/18
2901 del
07/11/18

5

0

2

10

14

31

5

0

4

10

7

26

2. BRITISHSCHOOL

DESCRITTORI
A

Erogazione professionale/didattica pregressa documentabile, nell’ambito dell’area tematica di riferimento

B

Capacità documentabili di promuovere modelli di innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali

C

Eventuali attrezzature, materiale (pubblicazioni operative, schede didattiche, Tecnologie informatiche e digitali,
sussidi didattici, ….), altro personale messo a disposizione a titolo non oneroso.

D

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i minori destinatari del progetto e nell’area tematica di
riferimento

E

Valutazione tecnica del progetto: E.1 Coerenza con gli obiettivi del modulo E.2 Coerenza con la metodologia del
modulo
E.3 Esiti e prodotti realizzati

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è possibile presentare reclami o osservazioni motivate
entro il 07/12/2018. Trascorso tale termine senza reclami l’atto diventerà definitivo, salvo non
intervengano correzioni in “autotutela”. Successivamente l’atto potrà essere impugnato soltanto con
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o
120 giorni.
La Dirigente Scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)
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