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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” 
Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 – “ Competenze di base” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione  C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 
e successive modifiche e integrazioni - finalizzato al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” 
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, del 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- per la realizzazione del progetto 

denominato  -FSEPON 10.2.2A -TO-2017-262 – LA SCUOLA DI BASE ALLA BASE DELLE COMPETENZE 
 
VISTO l’avviso rivolto ai docenti interni prot. 2620/U    del  04/05/2018; 
   
VISTA la proroga rivolta ai docenti interni prot. 2960/U del 21/05/2018; 
 
RAVVISATA la necessità di reperire tra i docenti interni le figure di tutor ed esperto per il maggior numero di moduli 
possibile 
 

D E C R E T A  

 
La seconda  proroga della scadenza di presentazione della candidature fino a tutto il 18  giugno  2018 ore, 10,00. 
 
Restano ferme le modalità di presentazione delle candidature, già indicate all’art. 2 del predetto avviso. 
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Resta invariato il modello di candidatura che per chiarezza si allega in calce. 
 
         

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Raffaella Briani 

Documento firmato digitalmente 
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