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

per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020. Anno Scolastico 2019/2020 

Asse I istruzione FSE obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.2A “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”.  

Avviso Prot. n.4396  del 09/03/2018  Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-22702   del 01.07.2019. 

TITOLO PROGETTO: Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze base in chiave 

innovativa 2    Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-554  

CUP: I28H18000450007 

Ai Docenti dell’Istituto 
Al Sito web 

Al DSGA  
All’albo sez. Amministrazione Trasparente   

agli Atti 
 

 

RIAPERTURA TERMINI PER SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
 

MODULI: PALESTRA MATEMATICA 1 E PALESTRA MATEMATICA 2 

ELABORIAMO L'ITALIANO 1 E ELABORIAMOL'ITALIANO 2 
MEET THE SCIENCE 1 e MEET THE SCIENCE 2 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018“obiettivo specifico 10.2-

Azione 10.2.2A  “Azioni Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
VISTI le delibere del Collegio dei docenti n. 43 del 7/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 

07/05/2018 di approvazione del Progetto; 

VISTE  la candidatura prot. n. 13762 del 28/05/2018 

VISTA la nota MIUR Prot. 18425 del 05/06/2019  relativa alla  pubblicazione della  graduatoria 

definitiva dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Bellizzi; 

VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale si autorizza l’I.C. 

Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa;10.2.2A-FSEPON-CA-2019-554; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.53, del 24/10/2019, relativa all’assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTA il proprio decreto prot. n. 6983 del 25/10/2019 di assunzione a bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. “ Chiarimenti “ con la  quale si 

precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 18/12/2019 da cui risulta che nessuna istanza è  
pervenuta da parte dei docenti interni. 

CONSIDERATO che risulta necessario individuare per la realizzazione del progetto "PREPARIAMOCI  

AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNO 

VATIVA 2 " N. 8 ESPERTI ESTERNI; 

 L'avviso per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI (prot. n.841 E 844 del 31/01/2020) 

VISTO L'avviso di RIAPERTURA DEI TERMINI per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI 

(prot. 1508 del 19/02/2020); 

VISTO L'avviso di RIAPERTURA DEI TERMINI per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI 

(prot. 1866 del 04/03/2020); 

VISTO l’avviso MIUR prot. 4799 del 14/04/2020 con il quale si danno disposizioni alle scuole per lo 

svolgimento delle azioni PON relative al bando in oggetto secondo le modalità previste per la 

formazione a distanza. 

 
PROCEDE 

Ad un’ulteriore ricognizione delle professionalità interne in merito alle specificità ed alle caratteristiche 

dei percorsi formativi programmati nel progetto dal titolo “PREPARIAMOCI AL FUTURO: 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 2”  
come specificato nella tabella che segue: 

 
Titolo modulo Durata STRUT

TURA 

Professionalità richieste 

ELABORIAM

O 

L’ITALIANO 

1 

30 LINGUA MADRE Docente laureato in Lettere 

classiche o moderne in 

servizio presso l’I.C. per 

l’insegnamento sulle classi 

di concorso A22 e A12. 

ELABORIAM

O 

L’ITALIANO 

2 

30 LINGUA MADRE Docente laureato in Lettere 

classiche o moderne in 

servizio presso l’I.C. per 

l’insegnamento sulle classi 

di concorso A22 e 

A12. 

PALESTRA 

MATEMATI

CA 1 

30 MATEMATICA Docente laureato in matematica 

e/o scienze biologiche in 

servizio presso l’I.C. per 

l’insegnamento c.d.c. A26, A27 

e A28. 

PALESTRA 

MATEMATI

CA 2 

30 MATEMATICA Docente laureato in 

matematica e/o scienze 

biologiche in servizio presso 

l’I.C. per l’insegnamento 

c.d.c. A26, A27 e A28. 

MEET THE 

SCIENCE 1 
30 SCIENZE Docente laureato in Scienze 

naturali, Scienze agrarie, 

Scienze forestali, Scienze 

biologiche in servizio presso 

l’I.C. per l’insegnamento 

c.d.c. A28 e A50.  



MEET THE 

SCIENCE 2 
30 SCIENZE Docente laureato in Scienze 

naturali, Scienze agrarie, 

Scienze forestali, Scienze 

biologiche in servizio presso 

l’I.C. per l’insegnamento 

c.d.c. A28 e A50. 

 
 

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Bellizzi nell’anno 

scolastico 2019/20 in possesso di qualifica professionale indicata nella tabella su esposta, richiesta per le 

specificità e le caratteristiche dei percorsi modulari. 

Gli interessati potranno presentare domanda entro le ore 14.00 del giorno 27 aprile 2020.  

Si precisa che la documentazione da produrre e le modalità di invio sono le stesse degli avvisi originari. 

 

 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna  
                                                                                                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                                                                                                                                          Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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