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66100 CHIETI

Prot. n. 7521

Chieti, 07/10/2019

All’Albo on line
Al Sito web- sezione PON
ATTI
Oggetto: ELENCO PARTECIPANTI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA
Progetto: Avviso n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1Azioni 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, ecc.).
“Progetto: “MiglioriAMO”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-20
CODICE UNICO DI PROGETTO:CUP: I75B17000100007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”
e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Avviso n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni 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, ecc.).
progetto “MiglioriAMO” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica: Delibera Collegio Docenti del 02/05/2017; Delibera del Consiglio
di Istituto del 02/05/2017;
la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direz. Gen. per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV prot. n. AOODGEFID/192
del 10/01/2018, con la quale è stata
comunicata la formale
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della
spesa;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
il proprio decreto Prot. n. 000960 del 01/02/2018 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità
2017/2018;;
l’avviso di selezione per l’individuazione di docenti esperti interni/esterni
pubblicato in data 20/09/2019 con Prot. n20/09/2019 con scadenza entro
le ore 14.00 del 05/10/2019;
le candidature pervenute;
DICHIARA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE
VISTO

VISTO

VISTE

La partecipazione dei seguenti candidati per le diverse figure come di seguito indicato nelle tabelle
riepilogative.
PERSONALE INTERNO
Modulo

Titolo modulo

Docente esperto

1.

Migliori-AMO inglese group 1

Angela Argentieri

2.

Migliori-AMO inglese group 2

Angela Argentieri

PERSONALE ESTERNO
Modulo

Titolo modulo

Docente esperto

1.

Migliori-AMO inglese group 1

Clara Cuonzo

2.

Migliori-AMO inglese group 2

Clara Cuonzo

Firmato digitalmente da

ANNA MARIA
GIUSTI
CN = GIUSTI
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Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Giusti

