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Prot. n. 347/06-01 
Del 21.01.2019 
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. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Verbale di individuazione di esperto interno scuola infanzia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 
 l’avviso del M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017; 
 la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018,  
 che la stessa rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative ai Progetti  

PON “Competenze di base – scuola infanzia”: cod. naz. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-175 
 il D.I. n. 44/2001, così come integrato e sostituito dal  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
 la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e s.m.i, 
 le linee guida, le istruzioni, le disposizioni per la  realizzazione dei progetti P.O.N., 
 che per  l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di 

esperto interno da reclutare fra il personale interno in possesso dei requisiti culturali e 
professionali previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota M.I.U.R.  prot. n. 
AOODGEFID0034815 del 02.08.2017, 

 le delibere degli Organi Collegiali; 
 il bando di selezione prot. n. 31/06-01 del 04.01.19, finalizzato al reclutamento di esperto 

interno, 
 
Considerato che allo scadere del termine di scadenza (21.01.2019) non risultano pervenute 
candidature, con il presente atto 

DISPONE 
La pubblicazione di analogo bando per il reclutamento di esperti esterni nell’ambito del progetto 
PON FSE “Competenze di Base” – Scuola Infanzia - cod. naz. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-175, 
secondo le statuizioni contenute nell’avviso del MIUR  prot. n.  AOODGEFID0034815 del 
02.08.2017. 
 Il presente atto è pubblicato all’albo d’Istituto, secondo le prescrizioni di legge. 
 

                                                                          F.to il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 prof.ssa Alberta Maresca  
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita 
                                                                                                                                                            a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993  


