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PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Programmazione 2014-2020 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 
“Esploriamo il Mondo” – 

CUP: I15B18000110007 

 
OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione candidature per esperti interni per il progetto PON  

“Esploriamo il mondo” 

 
per i moduli: 

 
 Titolo modulo Tipologia 

1 Matematica e fantasia! Matematica 

2 Scienza … che passione! Scienze 

3 Lingua inglese e dimensione interculturale Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21-02-2017 Avviso pubblico “Per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 07/03/2017 di adesione al 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 24/03/2017, di adesione al 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; 

Protocollo 0009787/2018 del 01/12/2018



VISTA la determina prot. n. 2585 del 24/03/2018 di acquisizione del Progetto al Programma Annuale Esercizio 

Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – “Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti” 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota 

Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 

Manuale per la documentazione della selezione del personale per la formazione” 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 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 10.2.2. 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 

– Autorizzazione progetto/i; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.3 figure di ESPERTI INTERNI   per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli del PON sopra citato  

CONSIDERATO l’avviso di selezione di esperti INTERNI, prot. n. 8929 del 09 novembre 2018; 

 
 Titolo modulo Tipologia 

1 Matematica e fantasia! Matematica 

2 Scienza … che passione! Scienze 

3 Lingua inglese e dimensione interculturale Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

NOMINA 
 

la seguente Commissione per la Valutazione delle candidature di personale esperto interno per i ruoli di 

DOCENTE per il progetto “Esploriamo il  mondo”, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 al fine di 

redigere apposite graduatorie: 

 Dirigente Scolastico: Luca Tedde 

 Direttore S.G.A.: Peddio Alessandra Claudia 

 Docente: Pisu Sandra 

La Commissione così composta è convocata alle ore 08.30 di lunedì 3 dicembre 2018 presso l’Ufficio del 

Dirigente. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Luca Tedde 
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