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Prot. n. 1003 A/22       Data 02/02/2019 

 
CUP: F97I17000400007 
CUP: F97I17000390007 

 
 

DETERMINA  AVVISO INTERNO PER LA CANDIDATURA DI FIGURE 
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA  

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 – Azione 10.2.3 - 
Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea – Avviso pubblico 3504/2017. 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’avviso pubblico n. 3504/2017; 

VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C in 

materia di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10.05.2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10.05.2017 con la quale è stata 
approvata la candidatura al progetto FES PON "Cittadinanza Europea"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 6.12.2017 con il quale è stato 
approvato il P.T.O.F.;  

VISTA la nota autorizzativa n. 23616 del 23/07/2018; 
VISTA la propria determinazione dirigenziale prot. n. 7201 del 27/09/2018 di formale 
assunzione in bilancio e attivazione del progetto  10.2.2A - FSEPON-LO-2018-21-  

10.2.3C - FSEPON-LO-2018-13 autorizzato per l’importo complessivo di €. 41.440,50; 
VISTA la propria determina prot n. 7204 A/22 del 27/09/2018; 

VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 7300-7301 A/22 del 29/09/2018; 
CONSIDERATI gli esiti delle istanze pervenute e la propria determina prot. n. 7748 
A/22 del 13/10/2018 
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DETERMINA 
 

Di avviare una procedura di selezione per l’individuazione delle seguenti figure 
professionali 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo progetto Figure richieste 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LO-2018-21 

 Madrelingua inglese (esperto 
esterno) 

 Figura aggiuntiva 
 Amministrativi 

10.2.3C 
10.2.3C-FSEPON-LO-2018-13  Accompagnatore 

 Amministrativi 

 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per 

l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale interno ed esterno ( 
per la figura di madrelingua) in possesso dei requisiti professionali previsti dalle 

vigenti norme;  
 
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta 

purché in possesso dei requisiti richiesti.  
 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto 
dall’apposito Avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e diffuso tramite 
circolare interna.  

 
Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico  secondo le modalità 

previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.  
Le attività progettuali dovranno essere concluse secondo le modalità previste 
nell’incarico. 

 
 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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