
 
 

 
 

Agli Atti 

All’Albo 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

CUP: E57I17000870007 
 

OGGETTO: Dichiarazione del DS sull’esito della procedura interna per il reclutamento di Esperti 

interni. 
 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di base” 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.).  

Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, con 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 del le 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. Competenze di 

base – Autorizzazione progetti. 

Visto  il bando di reclutamento esperti interni prot. 0001956/U del 27/06/2018; 

La Dirigente Scolastica 

dà atto che per l’avviso relativo alla selezione di cui all’oggetto sono stati individuati tra il personale 

interno alla scuola esperti per i moduli: 

 Milani nature week 

 Nature Week 

 Milani news 

Dovranno essere individuati con Avviso pubblico rivolto a personale esterno gli esperti destinatari di 

incarico di docenza nei moduli: 

 Milani lab 

 Let's sing 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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