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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 – 

PRECISAZIONI E PROROGA TERMINI SCADENZA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” a valere sui 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 10.2.1 Azioni 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.); 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 5730/07-03 del 12/09/2018 per la selezione di esperti esterni per la 

realizzazione dei restanti cinque moduli formativi previsti nell’ambito del progetto “LA 

COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 10.2.2A-PONFSE-CA-2017-304 e di 

seguito indicati; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale il suddetto Avviso non è stato inviato alle scuole 

della provincia di Salerno; 

VISTO il mancato riferimento alla durata dei singoli moduli; 

PRECISA 

la durata dei singoli moduli formativi è di n. 30 (trenta) ore 

DETERMINA 





la scadenza dell’avviso di cui trattasi, pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica, è prorogata alle ore 13.00 del giorno 3 ottobre 2018. 

Restano confermate le disposizioni contenute nell’Avviso prot.n. 5730/07-03 del 12/09/2018. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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