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Prot. n. 1512 

 
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 esppressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di bae (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

 

CUP G35B17000310007 

SOTTOAZIONE 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37 

 

 

GRADUATORIA SELEZIONATI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.” 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 esppressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di bae (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.); 
 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018  con la quale 
è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Codice Identificativo progetto 

10.2.1A-FSEPON-FR-2017-37 titolo progetto “IGRAJE”; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti di lingua inglese e attività psicomotoria in età evolutiva prot. n. 
1293 del 20.03.2018; 
 
VISTE le candidature pervenute; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute prot. n. 1509 del 09.04.2018; 
 

DISPONE 
 
la seguente graduatoria: 



 

 

 
 
MODULO Figura professionale Cognome nome Punteggio 

attribuito 
IGRAJMO SE S TELESOM 
(attività psicomotoria dell’età 
evolutiva) 

ESPERTO SCAGGIANTE MARINA 19 

IGRAJMO SE S TELESOM 
(attività psicomotoria dell’età 
evolutiva) 

TUTOR SIMIZ MIRIAM 24 

VESELO V SVET 
(attività finalizzate all’apprendimento 
della lingua inglese) 

ESPERTO SIMONCIG SARA 35 

VESELO V SVET 
(attività finalizzate all’apprendimento 
della lingua inglese) 

TUTOR SCAUNICH ANTONELLA 36 

 
 
Il presente atto viene pubblicato in data odierna in amministrazione trasparente e albo on line dell’istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico: 
dott.ssa Sonja Klanjšček 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  

 
San Pietro al Natisone, 09.04.2018 


