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Foligno, si veda segnatura
Prot. n. si veda segnatura

AL SITO WEB-area PON
ALL’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sez. Bandi e gare
ALL’ ALBO

CUP I64C17000140007
CUP I64C17000150007
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 10.2.1 azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); azione 10.2.2. Azione
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFI/Prot. n. 1953 del21.02.2017.
Competenze di base. DETERRMINA DIRIGENZIALE PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO E NUOVA
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE ESPERTI E FIGURA AGGIUNTIVA

IL DIRGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso di selezione personale interno, avente per oggetto: acquisizione disponibilità personale docente

interno Progetto PONFSE “Cittadini del futuro” – Obiettivo Specifico – 10. 2 Competenze di base – Azione
10.2.2A- azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Primo ciclo. Avviso prot. n.
1953 del 21.02.2017”, prot. n. 289 del 01.02.2018
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione interna scuola dell’infanzia e Primo Ciclo prot. n. 475 del
17.02.2018
VISTO il verbale della riunione del Comitato Tecnico di Valutazione, prot. n. 476 del 17.02.2018, in cui
risulta che nessun docente interno ha presentato la propria candidatura in qualità di esperto per gli 8
moduli di cui si compone il progetto e di figura aggiuntiva per il modulo “Let’s speak English” scuola
primaria;
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PONFSE indicato in premessa necessitano n. 8 esperti e
n. 1 figura aggiuntiva per il modulo “Let’s speak English” primaria

DETERMINA
di procedere all’individuazione degli 8 esperti per i moduli di cui si compongono i progetti “Facciamo finta
che…” Infanzia (PaintU- Immaginare insieme 1 – Immaginare insieme 2) e “ Cittadini del futuro” (Let’s speak
English primaria- Let’s speak English secondaria – Hablar Español – Parler Français –
M@tem@tica&Geometri@ cre@tive) primo ciclo e della figura aggiuntiva per il modulo “Let’s speak
English” primaria attraverso un Avviso di selezione ad evidenza pubblica per personale esterno, in qualità di
esperto e figura aggiuntiva, rivolto esclusivamente a persone fisiche.

Firmato digitalmente
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
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