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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 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 potenzia mento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.

1JI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DE AMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 10Grado ad Indirizzo Musicale

Via DeAmicis n. 1- SRIC82100E - 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Flsc.93039420893
Tel.0931/941753 -E.Mai!:srjc82100e@jstruzjone.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.
Codice progetto: 10.2.lA - FSEPON51-2017-47 (scuola dell'lnfanzia)-CUP H45Bl8000030007
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON51-2017-17 (scuola del l"ciclo) - CUPH45B17000470007

All'albo dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Prot. N.vedi segnatura allegata Floridia,vedi segnatura allegata

DICHIARAZIONEPROCEDURAINTERNASENZAESITO

Il sottoscritto Prof. Giorgio Agnellino, in qualità di Dirigente Scolasticodel 1" Istituto Comprensivo di Floridia
(SR),dopo aver proceduto alla selezione interna per il reclutamento di esperti e tutor d'aula del PONFSEn.
1953Competenze di base (Avviso Interno prot. N. 7948 del 23/10/2018)

DICHIARA

senzaesito la procedura interna per quanto riguarda la posizione di ESPERTOper i seguenti moduli:

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Progetto: 10.2.1A - F5EPON51-2017-47(scuola dell'Infanzia) " Tante "note" per imparare"

TIPOLOGIADI MODULO DURATAIN ORE DESTINATARI
MODULO2: "E Ora Teatro" Ore 30 n. 25 alunni della scuola

dell'infanzia (4-5 anni)
MODULO3: "Semi di futuro" Ore 30 n. 25 alunni della scuola

dell'infanzia (4-5 anni)

Competenze di base

Progetto: 10.2.2A - F5EPON51-2017-77(scuola dello ciclo) "Una chiave per l'Europa"

TIPOLOGIADI MODULO DURATAIN ORE DESTINATARI

MODULO7: "Allons enfant" (francese) Ore 30 n. 20 alunni della scuola
secondaria di l" grado
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MODULO8:"English for you" (inglese) Ore 30 n. 20 alunni della scuola primaria

Per le figure richieste, pertanto, si procederà alla stesura di un Awiso pubblico rivolto al personale esterno
all'Istituzione Scolastica


