
 

 

 
 

Circ. n. 32 
Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Selezione del referente per la valutazione e l’attivazione dei percorsi formativi  afferenti al PON - Codice 

Nazionale Progetto: “ Concreta….mente ” FSEPON- CA-2018-460 - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  

CUP: H97I7000440007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I 

- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi -. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e 

civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio n. 949 (prot. N. 7111 del 21/09/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

VISTO  l’Avviso prot. n. 8668 del 12/11/2018 riguardante la selezione del Referente per la valutazione e 

l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PONFSE-CA-2018-460; 

 

RENDE NOTO 

che il personale interno a codesta Scuola interessato a partecipare alla selezione del Referente per la valutazione e 
l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al PONFSE-CA-2018-460, può produrre regolare istanza  secondo le 
modalità indicate nell’avviso su menzionato e pubblicato all’albo della Scuola /Avvisi www.primocircolodidattico.gov.it  
                                              
                                                                                                                                                            firma digitale 

     Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Olimpia Finizio 
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