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Prot. N.  2758 /4.1.p./581                                                         Milano,  21/09/2018 

 

           Al sito web dell’I.C.  

           Sez. PON 2014-2020 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE per la selezione di Figura aggiuntiva personale  

interno per l’attuazione dei Moduli 2-8 del PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 

CUP: E45B17007130007 di seguito elencati: 
 

Modulo n. 2 "Prima alfabetizzazione alunni stranieri neo arrivati nell’Istituto" - scuola primaria e secondaria 

Modulo n. 3 "Geometricando" – classi V scuola primaria 

Modulo n. 4 "Misuriamo insieme" – classi III scuola primaria 

Modulo n. 5 "Matematica insieme" - classi II scuola secondaria 

Modulo n. 6 "Prepariamoci alle certificazioni internazionali KET e PET" - classi III scuola secondaria 

 Modulo n. 7 "English speaking time –Scuola Primaria “A. Scarpa" 

 Modulo n. 8 "English speaking time – Scuola Primaria “E. Morante" 

 

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 11,30  presso i locali della Scuola Il Dirigente Scolastico procede all’apertura 

delle buste contenenti le candidature per la selezione di Figura aggiuntiva del personale  interno per l’attuazione dei  

Moduli di cui sopra, regolarmente pervenute entro le ore 14:00 del 12/09/2018. 

Le candidature  sono state presentate dalle insegnanti: 

Caradonna Irene acquisita con prot. n. 2596/4.1.p del 10/09/2018 

Simeoli Giuseppina acquisita con prot. n. 2597/4.1.p del 10/09/2018. 

Esamina le istanze da cui risultano i  seguenti punteggi  che vengono subito convalidati 

 

Modulo n. 2 "Prima alfabetizzazione alunni stranieri neo arrivati nell’Istituto" - scuola primaria e secondaria 

Cognome Nome 

 

 

Laurea 

Specifica 

in 

Psicologia-

Pedagogia 

e attinenti 

 

 

 

N. corsi di 

specializzazione di 

durata annuale 
attinenti alla 

metodologia 

didattica, 

valutazione dei 

processi di 

apprendimento, 

dinamiche 

relazionali e 

mediazione 

culturale 

Perfezionamento 

post laurea 
attinenti alla 

metodologia 

didattica, 

valutazione dei 

processi di 

apprendimento, 

dinamiche 

relazionali e 

mediazione 

culturale 

 

Partecipazio

ne a Corsi di 

formazione 

su 

metodologie 

didattiche 

attive/innova

tive della 

durata di 

almeno 15 

ore 

 

Iscrizione ad 

ALBO  

professionale 

 

Nr collaborazioni 

documentate con 

Università e/o 

Associazioni 

professionali/Enti in 

qualità di consulente 

e /o formatore 

Totale 

 

 

SIMEOLI GIUSEPPINA 2 / 2 3 2 / 9 

 

 

 



 

Modulo n. 3 "Geometricando" – classi V scuola primaria 

Cognome Nome 

 

 

Laurea 

Specifica 

in 

Psicologia-

Pedagogia 

e attinenti 

 

 

 

N. corsi di 

specializzazione di 

durata annuale 
attinenti alla 

metodologia 

didattica, 

valutazione dei 

processi di 

apprendimento, 

dinamiche 

relazionali e 

mediazione 

culturale 

Perfezionamento 

post laurea 
attinenti alla 

metodologia 

didattica, 

valutazione dei 

processi di 

apprendimento, 

dinamiche 

relazionali e 

mediazione 

culturale 

 

Partecipazio

ne a Corsi 

di 

formazione 

su 

metodologie 

didattiche 

attive/innov

ative della 

durata di 

almeno 15 

ore 

 

Iscrizione ad 

ALBO  

professionale 

 

Nr collaborazioni 

documentate con 

Università e/o 

Associazioni 

professionali/Enti in 

qualità di consulente 

e /o formatore 

Totale 

 

 

CARADONNA IRENE 2 3 / 4 2 / 11 

 

Si procede quindi all’ aggiudicazione del ruolo di Figura aggiuntiva per l’attuazione dei seguenti moduli del PON-FSE 

“Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324 

Modulo n. 2 “Prima alfabetizzazione alunni stranieri neo arrivati nell’Istituto" - scuola primaria e secondaria alla 

docente Simeoli Giuseppina 

Modulo n. 3 “Geometricando – classi quinte scuola primaria” alla docente Caradonna Irene 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

              Mario Uboldi                           
                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


