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Circ. n. 51 del 18/12/2018
Al sito Web
Ai docenti del Circolo
Agli atti
Oggetto: Selezione “Esperto” per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PON - Codice Nazionale Progetto:
“ Quanta bellezza intorno a noi ” FSEPON- CA-2018-256 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP: H97I7000450007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di approvazione degli interventi
a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTO

il Decreto di variazione i Bilancio n. 922 (prot. N. 4993 del 25/06/2018) con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2018;

VISTO

l’Avviso prot. n. 9822 del 17/12/2018 riguardante la selezione di n. 06 Esperti interni alla scuola per
l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PONFSE-CA-2018-256;
RENDE NOTO

che il personale interno a codesta Scuola interessato a partecipare alla selezione quale Esperto per i percorsi formativi
afferenti al PONFSE-CA-2018-256 , può produrre regolare istanza secondo le modalità indicate nell’avviso su
menzionato e pubblicato all’albo della Scuola /Avvisi/avviso 221-222-223 www.primocircolodidattico.gov.it

Per il Dirigente Scolastico
doc. De Rosa Maria Pia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/93)

