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Prot. 2657/IV.5

Roma, 08/10/2018

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
PON/FSE
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE esterno 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136 - Titolo “A piccoli passi … divento grande”
C.U.P J87I16000010007
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle competenze”
C.U.P J87I17000470007
DICHIARAZIONE DEL DS DI PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DICHIARA
che, a seguito di Avviso interno, prot. N. 2461/IV.5 del 19/09/2018, per la selezione di nr.13 Figure di
Esperti, Tutor e n.1 Referente per la valutazione da utilizzare nel percorso formativo di cui al progetto PON
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136 - Titolo “A piccoli passi … divento grande” destinato alla scuola
dell’Infanzia e al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola per… crescere nelle
competenze” destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, non è pervenuta istanza di
partecipazione per la figura di Referente per la Valutazione e per n. 13 figure di Esperto.

In assenza di candidature interne per svolgere di ruolo di esperti si procede ad individuare queste
figure tramite manifestazione di interesse per soggetti giuridici come riportato nelle Linee Guida.
Per il Referente della Valutazione si procede con Avviso pubblico di selezione esterna.

