ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45
Cod. Mecc. BAIC86300V e-mail baic86300v@istruzione.it
baic86300v@pec.istruzione.it

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019
PROGETTO PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP: J84F17000150006
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-402
OGGETTO: Dichiarazione del D.S. esito procedura per la selezione di figure professionali esperti da impiegare nella
realizzazione del Progetto PON "ParteCIpiace" modulo di Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
"GLI SCACCHI: LA PALESTRA DELLA MENTE"

Il Dirigente Scolastico
Visto
Considerati
Analizzato

Viste

il progetto “GLI SCACCHI: LA PALESTRA DELLA MENTE” elaborato, redatto e deliberato dagli
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti la SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO;
gli articoli 33 e 40 del D.I.n.44/2001;
l’avviso del MIUR Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

Preso atto

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della
spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;

Acquisite

le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto con cui si approva il Piano PON FSE e si definiscono i
criteri di cui agli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO
VISTE

l’avviso/bando per la ricerca di Esperti interni ns prot. n. 4083/B17 PON del 04/10/2018;
le domande pervenute entro la data del 04/10/2018 da quanti , avendone titolo , si sono resi disponibili a
ricoprire gli incarichi in oggetto per l’attuazione delle attività del Progetto;

DICHIARA
che per il modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport "GLI SCACCHI: LA PALESTRA
DELLA MENTE" non sono pervenute candidature da parte del personale interno; pertanto si procederà al reclutamento
con avviso di selezione pubblica.

