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Alla Prof.ssa Leone Daniela Assunta 

Al D.S.G.A. Sig.ra Garagiola Renza 

All'Albo on line 

Agli Atti 

 

   

Oggetto: Convocazione  Commissione 

Progetto "La Parola ci fa uguale" 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); 

"Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16 

CUP D32J17000100006 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base. 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); 
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VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La parola ci 

fa uguali” – codice 10.2.1A FSEPON-LO-2017-16 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 15.246,00; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 457 del 01/02/2018, 

relativo all'assunzione a bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento del 

PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €. 15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di 

approvazione della variazione al Programma annuale 2018 n. 15 relativa 

al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, l’importo di €. 

15.246,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione 

del “Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/03/2018 di 

integrazione di tale regolamento; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione  delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Asse-Istruzione - FSE - Obiettivo 

specifico 10.2 - A10.2.1A; 

CONSIDERATO   che si rende necessario procedere alla selezione di personale per la 

realizzazione dei moduli previsti dal progetto "Skills for life"; 

VISTA   la nomina della commissione per la valutazione delle candidature per la 

realizzazione dei moduli " Skills for life"  prot. n. 3188/C14 del 

29/06/2018 

VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n. 2857/C24 del 19/06/2018 concernente il 

reclutamento di personale esterno per la realizzazione dei moduli "English 

Village 1 e 2"  

  

CONVOCA 

 

i componenti della commissione presso gli uffici di Presidenza per il giorno 02 luglio alle ore 

11,00 per la valutazione delle candidature pervenute. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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