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Prot. n°  1741/1.1.d              Orvieto, 11/02/2019 

OGGETTO : : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017– 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-23587 del 23/07/2018 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. CUP B47I17000590007 

 

Attestazione di non completo reperimento delle professionalità di esperti e tutor tramite avviso interno   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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; 
Visto  l’avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 
Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23587 del 23/07/2018 di formale autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-

UM-2018-61 ed il relativo finanziamento di € 29.971,50 
Visto  il proprio provvedimento con prot. N. 10255/4.1.f del 26.10.2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 29.971,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato 

P59 “PON – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 10.2.5A-FSE-UM-2018-61”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 30.10.2018 di presa d’atto della formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 di tale finanziamento; 

 

mailto:tris00200a@istruzione.it
mailto:tris00200a@pec.istruzione.it
http://www.iisacp.gov.it/


 

 

Dichiara 

 

che con il primo avviso, emanato per la componente interna, non è stato possibile individuare i nominativi 

per ricoprire il ruolo di esperto per i moduli: 

 

1 Educazione ambientale   titolo modulo Cambiamento climatico 

2 Educazione ambientale   titolo modulo Bird Gardening 
del Progetto “ORVIETO 2030” 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-61;. 

 

Per gli altri 4 moduli previsti si è proceduto alla redazione delle rispettive  graduatorie e trascorso il termine 

per eventuali impugnative si provvederà all’assegnazione degli incarichi a cui seguirà per ciascuno la nomina 

individuale.  
 
 

 
 

 

 

Tiziana Bocchino  
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