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ATTI – ALBO - SITO
Oggetto: Dichiarazione relativa alla selezione di esperti interni da impiegare per il progetto
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763
CUP: G79E19000240006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali Sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

VISTA

la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID\23100 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione CAMPANIA;

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha
ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “A scuola di
ben...essere!” – Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTI
VISTE
VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. 1906 del 03/05/2019 Progetto “A scuola di
ben...essere!” – Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763 - della somma di € 29.971,50,
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio
dell’Istituzione scolastica;

RILEVATA la necessità di reperire esperti in diverse discipline che abbiano una buona esperienza
nella gestione di analoghi progetti per le attività di formazione per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto all’integrazione e
al potenziamento delle aree disciplinari di base (lingue straniere – matematica):
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Modulo

Importo autorizzato

AOODGEFID /23573 del
23/07/2018

10.2.5A-FSEPON-CA2018-763

“A scuola di
ben...essere!”

€. 29.971,50



Che gli esperti dei percorsi formativi devono avere competenze specifiche nelle materie
oggetto dei moduli previsti dal piano integrato

DICHIARA
Che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno prot. 2015 del
10/05/2019 candidature da parte del personale interno con competenze specifiche nei seguenti
moduli :
Modulo: Scuola e cibo: i 5 colori del benessere 1
Modulo: Piccole guardie ambientali 1
Modulo: Piccole guardie ambientali 2
Modulo: La Scuola va in Piscina 1
Modulo: La Scuola va in Piscina 2

F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela MIRANDA
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

