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Al personale docente
Al sito internet della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste

le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nei percorsi del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto:
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605. CUP: D49G16002260007

Visti

i bandi per il reclutamento del personale esperto interno, pubblicati all’Albo della Scuola con
prot. n. 4299/B18a, 4306/B18a e 4307/B18a del 26/10/2017;

Viste

le risultanze del gruppo operativo di lavoro che ha concluso l’analisi delle istanze di cui
sopra in data 14.11.2017;
DECRETA

in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola ( www.icpirandellope.it) le assegnazioni,
che costituiscono l’allegato al presente provvedimento, degli esperti interni da utilizzare nei percorsi
PON/FSE Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 annualità 2017/18.
Il GOP non ha ritenuto di stilare alcuna graduatoria essendo pervenuta una sola richiesta per ciascuno dei
moduli messi a bando.
In riferimento al modulo W.W.W. English non si è potuto procedere all’assegnazione in quanto il curriculum
del candidato interno non conteneva le caratteristiche richieste dall’allegato II all’Avviso pubblico Miur prot.
AOODGEFID del 16.09.2016 ossia laurea specifica in lingua e letteratura straniera - inglese.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità
2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali
Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali
Ufficio IV.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ernesta Musca
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI PON ANNUALITA’ 2017-2018
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605

MODULO

DOCENTE

Custodi del bene

Vitale Pamela

Io canto

Patti Donatella
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