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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. 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 – CUP G44C16000060007 - G44C16000050007 

 
Oggetto: Determina dirigenziale n. 2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto          l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.) 

 

Visto   nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/193 del 10 gennaio 2018 con la quale si autorizzano formalmente gli avvii dei 

progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese ed all'educazione musicale - Competenze..in verticale 

 

 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di selezione di tutor ed esperti per i seguenti moduli 

 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Ordine di scuola  

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-BA-2017-2  Sinfonia di colori  Infanzia  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Inglese per l'Europa 1  Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Inglese per l'Europa 2  Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Inglese per l'Europa 3  Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Il fantastico mondo della 
matematica 1  

Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Il fantastico mondo della 
matematica 2  

Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Il fantastico mondo della 
matematica 3  

Primaria 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Recuperiamo la lingua madre 1  Secondaria I grado 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Recuperiamo la lingua madre 2  Secondaria I grado 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2017-2  Recuperiamo la lingua madre 3 Secondaria I grado 

 

 

Le procedure di selezione saranno espletate nel rispetto del Decreto Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle 

risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno” 

La disponibilità di risorse interne sarà verificata attraverso il Collegio docenti od appositi bandi interni. 

La disponibilità di risorse esterne sarà verificata tramite bando pubblico rivolto sia alle collaborazioni plurime che ad esperti esterni. La 

collaborazione plurima avrà la precedenza rispetto ai liberi professionisti. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 




