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Oggetto:  Decreto individuazione della Figura Aggiuntiva relativa ai moduli della scuola 

primaria a seguito della rinuncia della dott.ssa Bucci. Progetto 10.2.2A-
FESPON-BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini più 
competenti” - 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 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base. 

                   
(CUP F44C17000220007) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso di selezione per le  Figure aggiuntive (Psicologi)  per i Moduli del progetto 10.2.2A-

FESPON-BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” . 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base; 

VISTA la rinuncia dalla Dott.ssa Maria Bucci in data 05.05.2018; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 1611 del 14.04.2018 relativa alla 

scuola Primaria nella quale la dott.ssa Magdalena LACENTRA risulta utilmente collocata al posto 
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DECRETA 
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di affidare l’incarico di figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli della Scuola Primaria “La 

parola ai fumetti” e “Matematica tra gioco e realtà” alla Dott.  Magdalena LACENTRA. 

 

Il suddetto decreto, affissa all’Albo e pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto  
http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it, ha valore di notifica all’interessata. 

 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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