
 

 

 

 

 

 

 

MODULI PROGETTO PON: CI VEDIAMO ALLE  

 

 

OGGETTO: decreto dirigenziale individuazione Progettista esterno per la realizzazione del 

progetto: 

- 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

– Sotto-azione 10.8.1.B2 -  Laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 di Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, 

con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento 

del seguente progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il 

futuro”; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, 

con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento 

del seguente progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una 

didattica innovativa”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui il Collegio dei Docenti 

inserisce nel PTOF i progetti PON: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, 

passaporto per il futuro” e 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una 

didattica innovativa”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24/05/2018 relativa all’assunzione a bilancio 

dei sopracitati progetti; 

VISTI gli avvisi prott.n. 2577 e 2578 del 19/07/2018  per la selezione di n. 3 progettisti interni per 

la realizzazione dei progetti sopra citati; 

PRESO ATTO che non sono state presentate candidature da parte del personale interno alla 

Istituzione scolastica per il ruolo di Progettista per il Laboratorio relativo alla Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 





 

 

 

 

 

VISTO l’ avviso prot.n. 2713 del 04/09/2018  per la selezione di n. 1 progettista esterno per la 

realizzazione del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 - Laboratorio Lingue straniere, 

passaporto per il futuro; 

VISTO il verbale prot.n.3031 del 08/10/2018 relativo all’analisi ed alla valutazione delle 

candidature pervenute per il ruolo di Progettista; 

DECRETA 

- L’assegnazione del ruolo di Progettista esterno per il  Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-

2018-3 - Laboratorio Lingue straniere, passaporto per il futuro al Prof. De Vito Sergio Pio. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuliana Vazza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 


