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Protocollo n. 446/E3

Creazzo, 21 gennaio 2019

Progetto PON/FSE 2014/2020 – COMPETENZE DI BASE
“EMOZIONIAMOCI IN ARTE”
PON FSE -PON 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-70
CUP: B42H18000150005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
il Regolamento di Contabilità n. 129 del 28/08/2018 art.43;
la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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)
la nota del MIUR prot. A00DGEFD.209 del 10/01/2018, di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.2.1A;
l’avviso di Selezione di personale interno per incarico di Formatore/esperto prot. n.16/E3 del 04/01/2019;
la scadenza del 19/01/2019 per la presentazione delle candidature;
DICHIARA

che alla data del 19/01/2019, scadenza dell’avviso di selezione di personale interno per incarico di Formatore/esperto
nell’ambito del progetto PON FSE NON sono prevenute candidature da personale interno all’amministrazione per i
seguenti moduli:
Titolo Modulo
formativo

Azione/Sotto
Azione

Espressione creativa (pittura e manipolazione) “Emozioni colorate ”
Linguaggi

Destinatari
Alunni della scuola dell’infanzia

“La danza delle parole” Alunni della scuola dell’infanzia

Tempi di
attuazione

Numero
di ore

Gennaio/Marzo

30

Marzo/Aprile

30

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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