
   
 

 

 

 

 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 
 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 

 

Decreto n.737 

  

Oggetto: programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020 – Programma Europeo Nazionale 
“per scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo Sociale 
Europeo –  Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177-CUP B94C1700027000 

 
Graduatoria definitiva  tutor 

Moduli: Io ascolto…io parlo 

Visto   l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 
recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come 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 . 
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Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.   

  

Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

  

Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.   

  

Visto l’avviso di selezione interna prot. n.1837 del 07/03/2018 reclutamento facilitatore di piano 

programmazione Fondi strutturati Europei 2014/2020.    

  

Visto il verbale della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento di tutte le figure 
necessarie (esperti, tutor, referente per la valutazione, facilitatore) prot. n.2301 del  22 / 03/ 2018.  

  

Visto gli articoli 33 e 40 del D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

 

 
DECRETA  

  

la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione degli incarichi di cui all’ oggetto.  

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola, alla sezione 
Amministrazione Trasparente e  sul sito web di questa Istituzione scolastica  (http://www.icvillongo.gov.it ).  

  

 Villongo,28/03/2018 

 

  La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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