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Codice Fiscale 97197480581
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 –
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 - Codice CUP J97I18000150007

Il dirigente scolastico
Visto l’Avviso prot n. 1953 del 21 febbraio 2017, FSE-Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle
attività relative alla realizzazione avviso pubblico 1953 del 21/02/2018 “potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’ offerta formativa”;
Viste la delibera del Collegio docenti delibera n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51
del11/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto;
Vista la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
“Continuiamo a lavorare in continuità” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 disposta dal Dirigente
scolastico con provvedimento prot. n. 2920 del 28/06/2018;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 2974 del 09/07/2018 è stato indetto l’avvio della
selezione tra il personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n. 4 esperti per
l’attuazione dei moduli formativi previsti dal progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213;
Visto l’avviso per la selezione di n. 4 figure di esperti prot n. 2975 del 09/07/2018 per
l’attuazione dei moduli formativi previsti dal progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213, pubblicato
sul sito web dell’Istituto;
Viste le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti nell’avviso;
quanto sopra premesso e considerato
dà atto che non sono pervenute domande di partecipazione per la selezione di n. 1 esperto per
il modulo “Tutoringlish” e pertanto
dichiara
che la selezione di personale interno per l’individuazione di n. 1 esperto per il modulo
“Tutoringlish” è andata deserta.
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