
Prot.n.   8627/4.1.o 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico prot.n.

marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”

Asse I - Istruzione FSE - “PON PER LA SCUOLA” Obiettivo Specifico 10.1 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019

Dichiarazione procedura interna senza esito.

 

CONSIDERATO per i moduli  
Titolo Attività/Destinatari

It's a piece of cake! Alunni

SECONDARIA 1° 

grado

CLASSE 3^

The journey 

continues! 

Genitori degli alunni 

frequentanti i moduli 

PON 

 
è prevista la docenza in via prioritaria da parte di esperti di madrelingua inglese;
CONSIDERATO, visti gli atti d'ufficio, che in questa istituzione scolastica non sono presen
docenti interni di madrelingua inglese

che per i moduli: 
Titolo Attività/Destinatari

It's a piece of cake! Alunni

SECONDARIA 1° 

grado

CLASSE 3^

 Matino 21/10/2021

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

“PON PER LA SCUOLA” Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallime

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

2019-30 CUP:H68H20000060007 

Dichiarazione procedura interna senza esito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Attività/Destinatari 
n. 

Destin 

n. ore 

totali 

Costo 

orario 
n. 

esperto 

Alunni 

SECONDARIA 1° 

grado 

CLASSE 3^ 

25 60 €70,00 1 Madrelingua con laurea unitamente a 

certificazione ESOL e documentata 

laboratoriale e innovativa 

inglese nella Scuola Secondaria di 1° 

Genitori degli alunni 

frequentanti i moduli 

 
25 30 €70,00 1 

- Madrelingua con laurea 

a certificazione ESOL 

laboratoriale e innovativa della lingua 

è prevista la docenza in via prioritaria da parte di esperti di madrelingua inglese;
, visti gli atti d'ufficio, che in questa istituzione scolastica non sono presen

docenti interni di madrelingua inglese 
DICHIARA 

Attività/Destinatari 
n. 

Destin 

n. ore 

totali 

Costo 

orario 
n. 

esperto 

Alunni 

SECONDARIA 1° 

grado 

CLASSE 3^ 

25 60 €70,00 1 Madrelingua con 

certificazione ESOL e documentata 

laboratoriale e innovativa della lingua 

inglese nella Scuola Secondaria di 1° 

 

 

Matino 21/10/2021 

  
  

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

AOODGEFID/4395 del 9 

Riduzione del fallimento 

 

Titolo di accesso 

Madrelingua con laurea unitamente a 

certificazione ESOL e documentata 

esperienza nella didattica 

laboratoriale e innovativa della lingua 

inglese nella Scuola Secondaria di 1° 

grado. 
Madrelingua con laurea unitamente 

certificazione ESOL e documentata 

esperienza nella didattica 

laboratoriale e innovativa della lingua 

inglese.. 

è prevista la docenza in via prioritaria da parte di esperti di madrelingua inglese; 
, visti gli atti d'ufficio, che in questa istituzione scolastica non sono presenti 

 

Titolo di accesso 

Madrelingua con laurea unitamente a 

certificazione ESOL e documentata 

esperienza nella didattica 

laboratoriale e innovativa della lingua 

inglese nella Scuola Secondaria di 1° 

grado. 



The journey 

continues! 

Genitori degli alunni 

frequentanti i moduli 

PON 

si procede contestualmente con avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti esterni di 
madrelingua inglese.  
     

 

Genitori degli alunni 

frequentanti i moduli 

 
25 30 €70,00 1 

- Madrelingua con laurea 

a certificazione ESOL 

laboratoriale e innovativa della lingua 

avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti esterni di 

                          IL RUP 
   DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Marchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

 

 

Madrelingua con laurea unitamente 

certificazione ESOL e documentata 

esperienza nella didattica 

laboratoriale e innovativa della lingua 

inglese.. 

avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti esterni di 

IL RUP  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


