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Prot.n. Vedi segnatura                                 Cupramontana, vedi segnatura 

CUP: G44C17000180007 – codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-52 

CUP: G84C17000220007– codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107 

Agli     Atti Istituto 

 

 

Oggetto: FSE-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

2014/2020. Avviso AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Codice progetti: 

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-52 e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107 - dichiarazione di assenza 

personale esperto interno 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il bando di selezione prot. n. 77 del 15/01/2018 per reperimento personale interno in qualità di 

Esperti/Tutor/Figure Aggiuntive; 

PRESO ATTO  che non sono pervenute candidature per le figure di seguito indicate: 

 

 

Figura richiesta Modulo 

Esperto in teatro ed espressività corporea Teatro scuola infanzia Staffolo 

Esperto di teatro e/o scrittura creativa Lingua in gioco III – primaria Cupramontana 

Esperto di teatro e/o scrittura creativa Lingua in gioco VA – primaria Cupramontana 

Esperto di teatro e/o scrittura creativa Lingua in gioco VB – primaria Cupramontana 

 

Dispone  

Per le suddette figure l’apertura di un avviso di selezione rivolto a personale e associazioni esterni. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Oliviero Strona  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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