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Unione Europea 

VISTO l'Avviso pubblico n. 4396 del 9 marzo 2018 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, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto del!' offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2 
A Competenze di base; Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-224 - CUP J98H18000520007 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 15/10/2019 con la quale si autorizza l'assunzione in bilancio; 

VISTO i propri decreti prot. 5705-5706 del 22/10/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2021; 

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 il D.I. N. 129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il verbale prot n. 1057 del 19/02/2020 della commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico con prot. 695 del 04/02/2020; 








