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Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

ALBO on-line WEB
SITO WEB dell’Istituzione Scolastica
CUP: F19D18000030006
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa. Avviso pubblico prot.n. 0004436.02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 - “All’ombra delle radici”.
Avvisi di selezione per reclutamento di esperti interni moduli 4-5-6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5;

Vista

la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM2018-30 “All’Ombra delle radici”.;

Visti

gli avvisi di selezione di personale interno cui conferire gli incarichi di ESPERTO nell’ambito del PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 “All’Ombra delle radici”.

Per i sottolencati moduli:

Sottoazione

10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Raccontare con le mani: l'intreccio, la trama e
l'ordito
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Il teatro degli alberi narranti
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Itinerario // Buongiorno signor albero
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

Premesso

N.
Modulo

4
5
6

Importo modulo autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

che gli avvisi sono stati pubblicati a norma di legge all’Albo Pretorio e sul sito internet della scuola
(www.icpennabilli.it) dal 04 ottobre 2018 al 14 ottobre 2018;
1

Premesso che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 13:00 del 14 ottobre 2018;
Accertato

che all’Ufficio Protocollo e all’e-mail di posta certificata rnic812004@pec.istruzione.it entro il termine
fissato non è pervenuta alcuna istanza e pertanto non si è proceduto alla nomina della Commissione di
Valutazione,

Tutto ciò premesso si dichiara che sono andati deserti gli Avvisi Pubblici sopraelencati per mancanza di concorrenti.

Il Dirigente Scolastico
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