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All’Albo – sede –  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 2/verbale n° 6 del 15 marzo 2017 con la 

quale veniva proposta la candidatura per partecipare alle azioni da attivare ai sensi 

dell’avviso quadro pubblicato dal MIUR il 31 gennaio 2017;  

- Visto l’ Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”; 

- Visto che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato, con nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 il finanziamento di 32.892,00 €, finalizzato alla 

realizzazione del progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 

- Visto il bando interno per il reperimento dei docenti costituenti il gruppo operativo di 

progetto, pubblicato con prot. 7275  il 23.08.2018 e con scadenza 15 settembre 2018; 

- Viste le proposte di incarico pervenute; 

 

 

DETERMINA 

 

 

che il GOP (Gruppo Operativo di Progetto) del 

 

Progetto “NOI, IN EUROPA” 

Codice CUP                                                                                            Codice identificativo progetto  

C27I18000200007                                                                               10.2.2A-FSEPON-SI-2018-339 

 

e del Progetto "DOVE VAI SE LE LINGUE NON SAI?" 

  Codice CUP                                                                   Codice identificativo progetto 

C27I18000220007                                                                            10.2.3B-FSEPON-SI-2018-301 

      

abbia i seguenti tutor nei moduli formativi: 

 

 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

 
 

e che abbia le ulteriori due figure aggiuntive, richieste con il bando interno,  
 

 
 
 

 
IL GOP, al quale si aggiungono il DS e la DSGA, opererà in maniera flessibile per l’attuazione 
del progetto.  
 

La presente nota è da intendersi quale ulteriore bando ai docenti interni, 
come da precedente prot. 7275 del 23 agosto 2018, per l’individuazione delle 
figure ancora mancanti al GOP; le domande di partecipazione vanno inviate 
alla posta elettronica istituzionale non oltre il 27 settembre 2018. 

  
          

Tipologia 
Modulo 

Titolo Tutor 
 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

CONOSCERE 
L'EUROPA 

Non individuato 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

LA 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

Non individuato 

   

Potenziamento 
linguistico e 
CLIL 

Viaggiare in 
Europa grazie 
all' Inglese 

Non individuato 

Potenziamento 
linguistico e 
CLIL 

Viaggiare in 
Europa grazie 
al Francese 

Non individuato 

   

Animatore/Facilitatore Non individuato 

Referente per la valutazione  Licari Antonella 


