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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 potenziamento 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
potenzia mento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuola dell'infanzia e delle scuole del I e Il ciclo.
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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
potenzia mento 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 - F5EPON51-2017-47 (scuola dell'lnfanzla)-CUP H45B18000030007
Codice progetto: 10.2.2A - F5EPON51-2017-77 (scuola dello Ciclo) - CUPH45B17000470007

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

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

Elenco Esperti partecipanti alla selezione
per il progetto PON1953 - Competenze di base

modulo n. 3 "Semi di futuro" (scuola dell'infanzia)

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il Regolamento
(UE)n. 1304/2013 relativo al FondoSocialeEuropeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 dellO Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con
la quale è stata approvata l'adesione al progetto;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
{FSE).ObiettivoSpecifico 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.);
VISTA la candidatura n. 39684 inoltrata in data 20/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38456DEL29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesadi questa istituzione Scolastica
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON51-2017-47(scuola dell'Infanzia) "Tante "note" per imparare"
importo autorizzato: € 17.046,00;
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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 potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 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 identificativo progetto: 10.2.2A - F5EPON51-2017-77(scuola dello ciclo) "Una chiave per l'EuropaH Importo
autorizzato: € 40.656,00
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 173 del 08/02/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTA le proprie determine di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 06/03/2018
prot. n. 1813 - 1814, del Programma Annuale E.F.2018;
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor
VISTO Lanota MIURAOODGEFID38115 del 18-12-2017

COMUNICA
L'elenco di coloro che hanno presentato la propria candidatura come Esperto per l'attivazione del modulo n. 3 "5emi
di futuro" del progetto 10.2.1A - F5EPON51-2017-47(scuola dell'infanzia)

Progetto: 10.2.1A - FSEPONSI-2017-47 (scuola dell'Infanzia)

Protocollo N. NOMINATIVO

508/2019 del 21/01/2019 Aparo Andrea

538/2019 del 23/01/2019 Tardonato Susanna

572/2019 del 23/01/2019 Latina Laura

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Agnellino

Firmaautografa sostituita amezzo stampa ai
sensi dell'art.3, camma 2,D.Lgs.von. 39/1993
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