
 

 
 

 

 

Prot. 5415 /VIII.1                                                                                             del 25/10/2018 

                                 Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso prot. n°1953 del 21/02/2017          

                                                                      Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 

                                                   Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta- Ambito 7 

                                                                                                             Al personale docente dell’Istituto 

                                                                                            Al sito web dell'Istituto 

  

Oggetto: 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 10.2.1Azioni 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 

PROGETTO “COMPETENZE IN CRESCITA” 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

H25B17000150007 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779 

 

  

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR pubblicava  le 

graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 

21/02/2017; 

 VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/195 del 01/10/2018 con la quale il MIUR   autorizzava 

l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto  nell’ambito del 

PON in oggetto specificato, articolato in 9 distinti moduli e  finanziato per il complessivo importo 

di € 44.905,20; 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il decreto del D.S. prot.n° 715/VI.3 del 08/02/2018di  di assunzione a bilancio dei Fondi 

Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano; 

 VISTO la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 8/02/2018 di variazione in aumento del 

programma annuale 2017  per l’importo di detto Piano; 

 VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n.5204 /VIII.1 del 17/10/2018; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola  

 VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

 VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazionedifigureprofessionaliinternee/oesternefunzionaliallarealizzazionediproge

tti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale,  
approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/09/2017 ; 

 VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 15/10/2018;  

 VISTO L’Avviso di selezione interna per il ruolo di esperto dei moduli del Piano “Competenze in 

crescita” prot. 5214/VII.1 del 17/10/2018;  

 VISTO il verbale conclusivo della Commissione Tecnica e i relativi allegati, prot. 

5382/VIII.1 del 24/10/2018, con cui si sono valutate le istanze prodotte; 

 VISTA il decreto di approvazione della Graduatoria degli esperti interni prot. 



5392/VII.1 del 24/10/2018; 

 

DICHIARA 

 

 

- che l’esito della procedura interna ha consentito il reclutamento parziale delle figure 

necessarie all’espletamento dei moduli formativi; 

 

- che di fatto sono stati reperiti otto esperti interni; 
 

- che due degli esperti interni reperiti svolgeranno attività di docenza per la metà delle ore 

previste per il modulo “Galiblog”;  

- che si rende necessaria una procedura di evidenza pubblica al fine di reperire n. 1 esperto 

per il modulo formativo “Creiamo Scrivendo” relativo al Piano. 

 

 

Arienzo 25/10/2018                                                                                                    F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Prof.ssa Rosa Prisco  



 

 

 


