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Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-54 

CODICE CUP: H17I19000040001 
 

All’albo della Scuola  
Al sito WEB della 

Scuola 
 
OGGETTO: 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 21/02/2017. Comunicazione selezione per esperto interno PON 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87 Esperto interno docente di Lingua per il modulo Lingua Straniera Scuola 
Secondaria di 1^ Grado. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto l’ Avviso pubblico del MIUR per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo Prot. AOODGEFID/1954 del 
21/02/2017;  
Considerato che il MIUR, Dipartimento per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 
nazionali,  con nota  prot. n.  AOODGEFID 194 del 10/01/2018,  ha autorizzato i piani  per l’attuazione dei 
progetti; 
Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 
Visto il verbale n. 7 del 15/04/2019 della commissione di valutazione. 

 
Comunica 

 
Che nessuna domanda è stata presentata per Esperto Interno per il modulo di lingua straniera della Scuola 
Secondaria di 1^ Grado, titolo Le lingue straniere attraverso il cinema, la pubblicità, la musica e il teatro codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa AUDIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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