
 
 

Prot.n.                                       A tutti gli interessati 

                          DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 “avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. Autorizzazione progetto “Imparare 

per partecipare, partecipare per imparare”. Elenco partecipanti alla selezione esperti interni. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-130.   CUP: B57I17000440006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso 2669/2017 finalizzato all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per L’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. ·  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.  AOODGEFID/28251 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato per la realizzazione del progetto  

10.2.2A-FSEPON-SA-2018-130, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;    

VISTO il PTOF d’Istituto 2016/19; 

VISTA la delibere degli Organi Collegiali competenti; 

VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 

delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-130; 

VISTO l’avviso prot. n. 2446 del 09.03.2019 per la selezione della figura di esperti esterni  di informatica  

VISTE le candidature pervenute  
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REDIGE 

L’elenco dei partecipanti alla selezione di cui in oggetto: 

Titolo Modulo formativo 
Posizione Graduatoria 

Imparare per partecipare, partecipare 
per imparare 1 Ricciardello Giuseppe 

Coding in classe 1 Ricciardello Giuseppe 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 


