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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”

Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot.7792 IV.5

Roma, 07/12/2018

All’ Albo On-line
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ – Autorizzazione Progetto Prot.n.
AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 - 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 dei
docenti, formatori e staff” Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingia
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A Avviso
AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base–PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP
G88G18000350007. DETERMINA D.S. AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL

PERSONALE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 129/2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la nota Prot.n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 del MIUR – Dip. Per la Progr.ne e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale ha comunicato “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEDID/1953 del 21/02/2017 – Competenze
di base, graduatoria dei progetti approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot.n.AOODGEFID\prot.n.38439 del 29/12/2017;
TENUTO CONTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR Lazio con la nota prot.AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTO il provvedimento di assunzione a Bilancio (prot. n. 7791 VI.3 del 7/12/2018) con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTE le delibere del CDD n. 23 del giorno 16/03/2017 e del CDI n. 56 del 20/03/2017;
ATTESA la necessità di impiegare figure di personale per realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli
didattici a valere sul bando PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;
DETERMINA
l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità del personale necessario per la realizzazione
delle attività formative nell’ambito dei moduli formativi riferiti all’ 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 dei docenti, formatori e staff” - Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) – Sottoazione 10.2.2A PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 - “Dalla scuola del sapere alla scuola del
saper fare per una cittadinanza consapevole”
Tipologia modulo
Lingua madre: News a scuola
Lingua madre: Nel mondo delle parole
Lingua madre: Latina mente
Matematica: Che cosa sarebbe un mondo senza numeri!
Matematica: Tempestiadi della matematica
Matematica: La matematica con le mani
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: Have Fun with English! Part One
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

