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                                                                               Al Personale Docente INTERNO - sezione Docenti - Sito Web 

dell'Istituto 
 

 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 
 Comunicazioni /News/Circolari    

Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Al Registro elettronico – Bacheca 
 

                    Agli Atti del progetto 
 

OGGETTO: Presa d’atto  delle risultanze della commissione giudicatrice del le candidature riferite al 
nuovo avviso interno, prot. n. 1633 del 12 febbraio  2019, indetto per la selezione di n. 1 ESPERTO 
per corso di formazione destinato agli alunni della  scuola primaria – modulo 5 del progetto 
denominato “ATTIV@MENTE A SCUOLA” codice identifica tivo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017 – CUP: 
F77I17000200007.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  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.); 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
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VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ATTIV@MENTE A SCUOLA ”, approvato dal Collegio 
dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il nuovo  avviso per  reclutamento dell’  ESPERTO interno, prot. n. 1633  del 12 febbraio 2019, per 
corso di formazione destinato agli alunni di scuola primaria – modulo n. 5 del progetto suddetto; 

VISTA la nomina componenti della Commissione Giudicatrice per la selezione dell’  Esperto interno per il 
corso di cui sopra, prot. n. 1996 del 21/02/2019; 

VISTO il verbale di insediamento della predetta Commissione, prot. n. 2013 del 22/02/2019; 
VISTO   il verbale di valutazione finale  della stessa commissione, prot. n. 2014 del 22/02/2019; 
 

PRENDE ATTO 
 

delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice per l’individuazione dell’   ESPERTO interno  
nel modulo n. 5  del  progetto denominato “ATTIV@MENTE A SCUOLA” - codice identificativo  
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, determinazioni riportate nel verbale  di valutazione finale citato in 
premessa. 
Con successivo provvedimento sarà disposta la pubblicazione della graduatoria   dell’  ESPERTO interno di 
cui sopra. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annarita del Sole  
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