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Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Avviso 
AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più competenti” CUP I68H19000640006 
 

Annullamento avviso di reclutamento di personale esterno all’istituzione scolastica da impiegare 
per il progetto formativo  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Sotto Azione 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base. 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-22702 del  1.7.2019 

 Visto l’Avviso prot 2389/B32 del 9.3.2021 con il quale si selezionavano esperti esterni per i 
moduli  

 Giovani cronisti crescono (italiano) per la scuola media,  
 Fare matematica per la scuola media  
 Giovani scienziati crescono per la scuola media  
 English live per la scuola media Top  
 English per la scuola primaria 

 Viste le difficoltà organizzative nel reclutamento degli alunni  

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 23.4.2021 
 

RENDE NOTO 
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Di annullare la procedura di selezione di esperti esterni indetta con avviso  prot 2389/B32 del 

9.3.2021 per i moduli  

 Giovani cronisti crescono (italiano) per la scuola media,  
 Fare matematica per la scuola media  
 Giovani scienziati crescono per la scuola media  
 English live per la scuola media Top  
 English per la scuola primaria 

 
 
 
  

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 
 

  



 

 
 

Allegato  - Istanza di partecipazione 

Al Dirigente scolastico  

Dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di Esperto  

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato a ________________  

il _________________________________ C.F. _________________________________________ 

 presa visione dell’Avviso di selezione relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più 
competenti” CUP I68H19000640006 

 

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento dell’incarico di Esperto nel modulo________________________  

DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti 

Criteri  Requisiti  (specificare i titoli 

e/o le esperienze lavorative 

laddove richieste) 

Punti Convalida  

punti 

Laurea attinente alla 

docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

   

Laurea non attinente alla 

docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

   

Diploma attinente se non richiesta 

laurea 

   

Esperienze professionali e/o 

lavorative documentate attinenti al 

profilo per il quale si concorre 

(FSE PON,POR, Progetti MIUR, 

Art.9CCNL,…). Ogni esperienza 
lavorativa dovrà avere la durata di 
almeno 30 ore 

   

Competenze autonome 

nell’utilizzo delle piattaforme 

   

□Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività 

formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.. 

Firma         
 data _____________________                                   
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