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Al sito web 
 

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 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFIDN prot. n. 1953 del 
21/2/2017, Competenze di base.  

Titolo progetto: Didattica Innovativa CUP  C75B18000070007 

Codice Identificativo progetto - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 

Prot. n° 0004675        Foggia, 18 settembre 2018 
 

VERBALE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ESPERTI ESTERNI   
 

Il giorno 18 settembre  2018, alle ore 16.30 la sottoscritta  Dirigente Scolastica Lucia Rosaria Rinaldi ha 

proceduto alla valutazione delle candidature dei candidati a ricoprire il ruolo di esperti esterni nel 

progetto pon  FSE 1010.2.2A-FSEPON-PU-2017-543-Didattica innovativa 

La Dirigente prende atto che nei termini stabiliti dal bando  Prot. n° 0005186/D.03 del 31 agosto  

2018, per entrambi i moduli indicati nell’avviso  ha presentato domanda una sola candidata  

 

Titolo modulo e monte ore esperti 

YES, I SPEAK ENGLISH! 

60 ore 

1) CHO0LMONDELEY ELISABETH 

EUROPEAN KIDS 

60 ore 

1) CHO0LMONDELEY ELISABETH 

 

La Dirigente, viste le delibere del Collegio dei docenti n° 12 del 13 ottobre 2017 e del Consiglio d’Istituto n° 

35 del 17 ottobre 2017 nelle quali vengono individuati i criteri di selezione per il reclutamento degli esperti 
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per i moduli di lingua inglese,  procede all’assegnazione del punteggio, pertanto alla candidata si  assegna il 

seguente punteggio previsti dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando: 

CHO0LMONDELEY ELISABETH    p.12         

La dirigente scolastica, sulla base di quanto sopra esposto renderà nota la graduatoria provvisoria che sarà 

affissa all’albo della scuola per almeno 15 giorni. 

Le operazioni di valutazione si concludono alle ore 17.30. 

    La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

               Firmato digitalmente 
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