
 

ATTI – ALBO - SITO 

Oggetto: Dichiarazione relativa alla selezione di esperti interni da impiegare per il progetto 
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-89 
  CUP: G75B17000230007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 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 dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione al Bilancio delibera 11 del 21/12/2018 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
RILEVATA la necessità di reperire esperti in diverse discipline che abbiano una buona esperienza 

nella gestione di analoghi progetti per le attività di formazione per il progetto in oggetto; 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto all’integrazione e 
al potenziamento delle aree disciplinari di base (lingue straniere – matematica): 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

–  84062 Olevano sul Tusciano (SA) – 

 

 

Codice Fiscale: 
80025740657 

Sito internet: www.icolevanost.it Codice Meccanografico : 
SAIC86400A 

Tel/Fax : 0828 612056 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Autonomia: N°109 

Telefono: 0828 307691 P.E.C. :  saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Risorgimento 

http://www.icolevanost.gov.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID /195 del 

10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

89 

Il pensiero creativo 

tra razionalità e 

fantasia 

€. 44.905,20 

 

 Che gli esperti dei percorsi formativi devono avere competenze specifiche nelle materie 
oggetto dei moduli previsti dal piano integrato 

DICHIARA 

Che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno prot. 96 del 
10/01/2019 candidature da parte del personale interno con competenze specifiche nei seguenti 
moduli : 
 
Modulo 1. I numeri nel nostro mondo: fare matematica leggendo i giornali 1 
Modulo 2. I numeri nel nostro mondo: fare matematica leggendo i giornali 2 

Modulo 4. Scopro la matematica giocando 1 
Modulo 5. Scopro la matematica giocando 2 
Modulo 6. Scopro la matematica giocando 3 

Modulo 7. English to travel 

Modulo 8. I speak English!  

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela MIRANDA 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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