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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 
espressività corporea); 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 AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 “Oltre le conoscenze: let’s 
CLIL” 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – Modulo “Menti plurilingue” 
destinatari alunni della scuola secondaria di I grado. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’autorizzazione prot.n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 al progetto 10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-117 “Oltre le conoscenze: let’s CLIL”,  

Vista la delibera n. 7 del Collegio docenti dell’8 novembre 2018 con la quale si individua 
la docente ZANZI SILVIA quale destinataria del ruolo di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE relativo al modulo Menti Plurilingue; 

Considerato che per la docente ZANZI SILVIA presta servizio presso questo Istituto con 
contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2019; 

Visto il quesito prot.n.35 del 2 gennaio 2019 con il quale si chiede la possibilità di 
assegnare il ruolo di referente per la valutazione ad un docente con contratto di 
lavoro al 30 giugno 2019; 

Vista la risposta dell’Autorità di Gestione del 1 febbraio 2019 con la quale si specifica che 
il personale interno al quale affidare l’incarico deve essere in servizio nel periodo di 
riferimento del modulo/progetto; 

Visto il calendario delle attività che si protraggono fino al 31 agosto 2019; 
Considerata la necessità della presenza di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il 

modulo 1.2.2A Lingua inglese per la scuola secondaria di I grado: Menti plurilingue 
potenziamento della lingua inglese per l’intero periodo del modulo; 

 
RETTIFICA 

 
l’elenco dei docenti individuati per l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE relativo al 
modulo 1.2.2A Lingua inglese per la scuola secondaria di I grado: “Menti plurilingue 
potenziamento della lingua inglese” deliberato dal Collegio docenti dell’8 novembre 2018 
come da tabella sotto riportata e determina l’avvio di una nuova procedura di selezione 
interna per l’individuazione della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE . 
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TUTOR 
REFERENTE 

VALUTAZIONE 

SPERANDINI LAURA 01/07/2019-05-07/2019 // 

MONGARDI AURELIA 26/08/2019-30/08/2019 // 

ZANZI SILVIA 
17/06/2019-21/06/2019 
24/06/2019-28/06/2019 

// 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Dott.ssa Nadia Gardini 
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