
 
 

 
 
 

 

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

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum, 7 novembre 2018 

  
 
Al SITO WEB /ALBO 
Agli ATTI PON 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “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. Prot.n.1953 del 21/02/2017 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA alla selezione di esperti interni 

Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTA la nota AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-854 ed il relativo importo di € 44.905,20 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. 354/06 del 20/01/2018  
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento  
RILEVATA la necessità di reperire esperti in diverse discipline 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  
a rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze di base in campo scientifico delle studentesse e degli studenti, allo 
scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica: 

 

Codice identificativo progetto Titolo Totale autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 DIVENTO COMPETENTE € 44.905,20 

 
 

• 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 8169/06 del 
12 ottobre 2018 candidature da parte del personale interno  con competenze specifiche nel seguente 
modulo  : 

 

EASY ENGLISH  

         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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