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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 
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VISTO  l’avviso  del  MIUR  Prot.  AOODGEFID/prot.  n.  10862  del  16/09/2016    “Fondi  Strutturali 
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014-2020.    Avviso  pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al disagio  
nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico  soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche  persone  con  
disabilità  (azioni  di  tutoring  e  mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.).  
VISTO il  Progetto “ Viviamo la scuola” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera 
collegio docenti    prot.4545 del 02.11.2016; Delibera del Consiglio di Circolo prot.4547 del 02.11.2016;  
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. Prot. n. AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017 con  la  quale  è  stata  comunicata  la  formale  autorizzazione  all'avvio  delle  azioni  e  
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 04.09.2017 con la quale si autorizza l’assunzione in 
bilancio; 
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VISTO  il proprio decreto prot. 4638 del 04.09.2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  
ACCERTATO che  per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  le seguenti figure di Piano: 
DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020  ;  
VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  
Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ;  
VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 
settembre 2017; 
VISTO l’Avviso     per l’individuazione di docenti esperti interni prot 4723b28 dell’08.09.2017;   
CONSIDERATO CHE non è pervenuta alcuna candidatura di docenti esperti interni relativamente ai 
moduli sottoelencati n.ri 1-2-3 e che la candidatura relativa al modulo 8 è pervenuta oltre il termine 
previsto                               
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Procederà  alla  ricognizione  delle  professionalità esperte esterne ( personale presso altre istituzioni 
scolastiche)  in merito alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi in base  a quanto 
deliberato dal Consiglio di Circolo per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli 
riportati di seguito: 
 
Sotto azione: 10.1.1A 
Codice identificativo progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387 
 

Modulo Titolo modulo 
1 Giocando sportivamente 

2 Imparo a giocare 
3 Rete amica 
8 Impariamo a contare e conteremo 

di più 
 
                                                                                          Il Dirigente scolastico 


		2017-10-24T09:54:14+0000
	UNCINO FIORENZA




