
 

 

 

 

 

Prot. n. 858/04-05 del 27/03/2018 
A tutti gli interessati 

Albo  

Sito Web 

 

Oggetto: Disseminazione progetto Potenziamento delle Competenze in chiave innovativa, a supporto 
dell’Offerta Formativa Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” n. 1953  del 21/02/ 2017 Asse 1- Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. -. Azione 10.2.1A – Azione 10.2.2A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” n. 1953  del 21/02/17 Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. -. Azione 10.2.1A - Azione 10.2.2A 

VISTA la nota del MIUR, protocollo n. AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione Esperti/Tutor 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/18 ha avviato  i seguenti Moduli formativi finalizzati allo sviluppo di 
prime competenze in lingua straniera e nell’area multimediale e ha provveduto alla stipula di incarichi e contratti nel 
rispetto delle graduatorie : 
 
 
Modulo titolo Esperto   Esperto  Tutor 

  Inglese 
madrelingua 

ore Didattica 
multimediale 

ore  ore 

1 “Give me five”-  
S. Infanzia “Pinocchio” - 30 ore 

Piano 
Susanne 

30 / / Stella 
Marialuisa 

30 

3 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria Pascoli  
(I modulo) 30 ore 

Piano 
Susanne 

20 Alessio 

Mattia 
10 Signorelli 

Andrea 
30 

5 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria De 
Amicis 
 (I modulo) 60 ore 

Piano 
Susanne 

40 Alessio 

Mattia 
20 Colaci 

Marcella 
60 

 

Il presente Avviso, ai fini della pubblicazione , della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito http://www.icnasi.it . 

 
       
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Giovanni LETTIERI 
                                                                                                                         Firmato digitalmente 
 

  

 

 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 
E-mail:  toic887003@istruzione.it  
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