
 

Prot.  9350 del 31/10/2019 

All’albo on line; 
Al sito web-  

PON Percorsi per adulti Atti 
 
Fondi   Strutturali   Europei   – PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi 
per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 
Azione 10.3.1.  Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie. 

 
Progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

CUP: J94C17000200007 importo  autorizzato:   Euro 24.369,00 
 

ELENCO CANDIDATURE 
 
Visto i l  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti 

perl'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione 
Europera; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-
2019 del Bando PON FSE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 
10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/2165 
del 24/02/2017 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Bando 
PON FSE prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 per la realizzazione di  cinque  moduli che mirano all 
'acquisizione-aggiornamento del sapere digitale, degli elementi essenziali della lingua inglese e nel 
perfezionamento dell'italiano per gli stranieri presenti sul territorio; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\37690 del 30/11/2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 
delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/37802del 05/12/2018 di autorizzazione formale del progetto, con  la 
quale  è stato  attribuito  il codice  identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 ;  



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e ss.mm.ii., competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in 
Bilancio del progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 
J94C17000200007  per il Progetto codice Nazionale 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli  
articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44 e ss. mm. e ii,  sono  stati   
definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 
l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 
"Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti – errata corrige; 
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
Visto il bando  prot. Prot. 8856  del 18/10/2019 Avviso ad evidenza pubblica/Bando di selezioni Esperti esterni di 

madrelingua inglese l'espletamento del Progetto: “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”,  codice 
identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di candidature, fissato LUNEDI 28 ottobre 2019, è 
scaduto;  

COMUNICA 
 
l’elenco di coloro che hanno presentato la propria candidatura per: 
 

1. Modulo 1 “Una lingua per il cittadino del mondo” (30 ore) 
Ø ESPERTI 

• SCIFO ROSALBA PROT. 9184 DEL 28/19/19 
• SCIFO ENZA PROT. 9183 DEL 28/10/19 

 
2. Modulo 1 “Yes I Can” (30 ore) 

Ø ESPERTI 
• SCIFO ROSALBA PROT. 9184 DEL 28/19/19 
• SCIFO ENZA PROT. 9183 DEL 28/10/19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Antonio Boschetti 
 
 
 


