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CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del del 21/02/2017 -POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE

DI

BASE

IN

CHIAVE

INNOVATIVA,A

SUPPORTO

DELL'OFFERTA

FORMATIVA- Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.1 : Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea) CUP: J84F17000130006 - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-14
Titolo: "UNA FINESTRA SUL MONDO"
OGGETTO: Dichiarazione del D.S. esito procedura per la selezione di figure professionali esperti da impiegare nella
realizzazione del Progetto PON "UNA FINESTRA SUL MONDO" modulo di Espressione corporea
(attività ludiche, attività psicomotorie) “A SCUOLA CON I RE"

Il Dirigente Scolastico
Visto
Considerati
Analizzato

Viste

il progetto “UNA FINESTRA SUL MONDO” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa
Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti la SCUOLA DELL’INFANZIA;
gli articoli 33 e 40 del D.I.n.44/2001;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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
Azione posta a bando 10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)
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/204 del 10/01/2018 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. 3605/B17 PON del 18/09/2018;
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 Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “A SCUOLA CON I RE" non sono
pervenute candidature da parte del personale interno; pertanto si procederà al reclutamento con avviso di selezione
pubblica.

