
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). – Dichiarazione assenza personale interno esperto e tutor 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-45   CUP: H73D21000970007 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-56  CUP: H73D210009780007 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

d’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; 

VISTO  l’avviso OODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE - per la realizzazione di progetti educativi volti      al 
potenziamento delle competenze e per l ’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza CO V ID -19. (Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot.n.17664 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
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10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

VISTA la delibera n.  2  del Collegio Docenti del 19/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 

Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera n. 2  del Collegio Docenti del 19/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 

Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto in data 26/05/2021 di adesione al     Progetto PON FSE 

“Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

 

VISTO che la designazione  rivolta ad esperti interni tramite organi collegiali prot. 2909 del 30/9/2021 non 

ha individuato alcuna candidatura per i moduli sotto indicati 

 

DICHIARA 
 
che viene avviata una selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione dei seguenti esperti e  tutor 
esterni: 
 
MODULO NARR-AZIONE! : selezione esperto esterno 
MODULO ‘ AMICI’ A VOLPIANO: selezione esperto esterno 
MODULO SCUOLA GUIDA: selezione esperto e tutor 
MODLULO IMMAGINO, IMMAGINI…IMMAGINA: selezione esperto e tutor 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania PRAZZOLI 
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