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Prot. 778 / C 24 e
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSE PON-VE-2017-209
Denominazione: COMPETENZE DI BASE
CUP:F67I17000980007
Sede delle attività: Scuola Secondaria di Villa Estense

Villa Estense 07 Febbraio 2019

All’Albo on line
Agli atti
OGGETTO: Fondi strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specific 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei
docenti,formatori e staff.
Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creative,
espressività corporea).
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle arere disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-201 7-76
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-209
Avviso prot. AOODGEFID/1953 deI 21/02/2017 - "Competenze di base
. Selezione ESPERTO INTERNO- modulo di Lingua Madre, – “Fare Giornalismo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 34815 del 2.08.2017 con la quale il Miur – Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione
Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla
procedura da seguire nell’ambito del PON di cui all’oggetto per il reclutamento del personale
cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche
devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo avviso
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
DICHIARA
Che, dopo aver esaminato i curricula dei docenti depositati agli atti della scuola, non sono presenti
le risorse professionali occorrenti per le attività di formazione di cui in oggetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cesare Cecchetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/1993

