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Prot. N.3834                                                                         Pisa, 07/08/2018 

            

                                             ALLA DOCENTE   

           SIMONETTA  COSCI 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61-     Cup D55B17000240007 

          10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 – Cup  D55B17000250007 

 

 

Oggetto: Bando pubblico per la selezione di esperti  interni per  i moduli formativi del Piano 

Integrativo d’Istituto – annualità 2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

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 creativaespressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – Nomina VALUTATORE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PTOF 2016-19;  

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola -competenze e 

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

Commissione Europea;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018 che ha come 

oggetto: 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 
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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 areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie enuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – 

VISTO l’Avviso N   3668  del 02/07/2018 per VALUTATORE 

VISTI gli atti del GOP relativamente alle risultanze pervenute 

Tenuto conto dei principi di trasparenza,pubblicità, parità di trattamento,buon 

andamento,economicità,efficacia,e tempestività dell’azione amministrativa 

 

DECRETA DI NOMINARE 

              

 la docente  Simonetta Cosci , VALUTATORE  per  i moduli formativi del Piano Integrativo 

d’Istituto – annualità 2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo . 

 

   

              

      La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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