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Polo Qualità Di 

Napoli 

 
GIOIA SANNITICA, 17 Marzo 2018 

 
 

All’Albo on line 
Agli Atti 

 
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 –Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base.   
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-214       CUP: C38G18000080007 
 
 

AVVIO PROCEDURA INTERNA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE E LA 
GESTIONE DEL PROGETTO 

 
                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 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.); 
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 65 del 09/02/2017 e del Consiglio di Istituto n. 40 del 15/02/2017; 
VISTO il Piano presentato da questo Istituto (candidatura n. 36484); 
VISTA la nota autorizzativa Prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da 
questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTO il decreto di iscrizione in Bilancio prot. n. 93/VI.2 del 12/01/2018 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020;  
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ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto è opportuno selezionare una figura di supporto per la 
valutazione e la gestione del progetto;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento della Figura di supporto per i 
Progetti PON FSE 2014/2020 (delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 e delibera n. 38 del 
Consiglio di Istituto del 18/01/2018);    
RILEVATA la necessità di reclutare un docente interno per ricoprire il ruolo di figura di supporto per la 
valutazione e la gestione del Progetto in oggetto 
 
 

DISPONE 

 
l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di una unità del personale docente interno da 
impiegare in qualità di figura di supporto per la valutazione e la gestione del progetto relativo all’ Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  “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). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base.   
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-214   CUP: C38G18000080007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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