
 
 

 
 
 
 

 

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

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 
CUP B45B17000530007 

 
Capaccio Paestum 21 Gennaio 2019 

   
Al SITO WEB /ALBO/ sez. PON 
AGLI ATTI  

 
 CUP B45B17000530007- 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 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA alla selezione di esperti interni da impiegare nel  

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID prot 4427 del 2 maggio 2017 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 
Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 995359 prot. n.. 32146 del 29/07/2017 





 
 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 
pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 e 
impegno di spesa di euro 29867,40 
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 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
VISTA la delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 7 maggio 2018 di iscrizione nonché di 
autorizzazione al D.S. di disporre con proprio decreto per l’assunzione del finanziamento di € 29.867,40 
concernente il Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “Conoscere e amare Paestum” nel Programma 
Annuale per l’E.F.2018 aggregato Progetto P10 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3835/06 del 09.05.2018 di assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 
2018 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “Conoscere e amare 
Paestum” 
RILEVATA la necessità di reperire esperti che abbiano competenze specifiche nelle materie oggetto dei 
moduli previsti dal progetto in oggetto 

CONSIDERATO 
 che  a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al  

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 

Codice identificativo progetto Azione Titolo Totale autorizzato progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391- 
 

10.2.5 “Conoscere e amare 
Paestum” € 29867,40 

 
 che gli esperti dei percorsi formativi devono avere competenze specifiche nelle materie oggetto 

dei moduli previsti dal progetto 
DICHIARA 

 
che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno prot.149/06 del 9 
gennaio 2019 candidature da parte del personale interno con competenze specifiche nei seguenti moduli: 
 
TESORI D'ARTE 1 
TESORI D'ARTE 2 
ADOTTIAMO IL NOSTRO FUTURO 1 
ADOTTIAMO IL NOSTRO FUTURO 2 
          
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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