
 

 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  

Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179  

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

Prot.  4312/C24                                            Calvisano, 27/10/2017 

                Al sito Web 

     Agli atti  
     All’interessato/a 

 

OGGETTO:  incarico Esperto progetto potenziamento lingua straniera “Linguistic textures” scuola 

secondaria   

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-219 – C.U.P. I41H17000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le tabelle di valutazione con relative graduatorie, inerenti alla valutazione comparativa 

delle domande presentate dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di esperto 

interno, pubblicate all’albo informatico in data 28/9/2017,  prot. 3767/C24; 

ACCERATATO  che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni; 

 
 
 
 



 
 

DECRETA 
 
  Di attribuire l’incarico di docenza nel corso previsto in oggetto come segue: 

 

Titolo    Ore      Esperto nominato        Sede del corso 

    

“Linguistic textures” 30 Rizzo Carmine Isorella secondaria 

    

 
- in caso di rinuncia o impedimento dell’esperto subentrerà quello che lo segue in 

graduatoria. 

 

- Pubblicazione del presente atto all’albo informatico della scuola www.iccalvisano.gov.it 
 
 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

                     Paola Bonazzoli 

 


