ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO CESAREO
Via Piccinni, 10 Tel. e Fax 0833-569105 C.F. 91012680756
mail leic831006@istruzione.it mail certificata leic831006@pec.istruzione.it sito: www.icportocesareo.gov.it

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-234 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP I79G17000120007. Graduatoria definitiva Esperti Esterni
modulo “English in school for life”di cui all’avviso pubblico prot.n. 2575/04-05 del 24/03/2018.
GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI - modulo - ENGLISH IN SCHOOL FOR LIFE
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