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                                                                                                                        Porto Torres, 28/02/2019 
 
   
  

 All’Albo  

 Al sito 

 
Oggetto: Provvedimento di individuazione docente esperto interno destinatario di proposta di contratto Progetto 

   PON FSE 2014/2020 – Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 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 

    
 

Progetto:  “Son tutte storie…” –  n.  4 moduli 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-18 

CUP: G23B17000080006         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il   

 potenziamento    delle   competenze  di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta  

 formativa Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la  

 Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione   

 Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per  

 l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti   

 ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria Codice identificativo progetto: 10.2.2° -

 FSEPON-SA-2017-18 “Son tutte storie…”; 

Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014-2020; 

Visto l’avviso prot. 9710 del 28/12/2018 emanato per la selezione per il reclutamento di ESPERTI tra il  

 personale interno in servizio prezzo l’Istituto al quale affidare incarichi per l’attuazione di percorsi  

 formativi relativi all’azione Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree   

 disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  

 linguaggi, ecc.) Progetto “Son tutte storie…” - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA- 

 2017-18 CUP: G23B17000080006; 

Vista la richiesta della docente Marina MUra pervenuta in data 14/01/2019 prot. 284/07 per la candidatura 

 quale Esperto interno nel Modulo 4; 

Vista  la graduatoria definitiva prot. 1206 del 13/02/2018; 

Visto  il curriculum vitae del docente; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni   

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze   

 della Pubblica Amministrazione”; 

Vista  la disponibilità della S.V. ad accettare l’incarico; 

 

 

INDIVIDUA 

 
la docente MARINA MURA, quale destinataria di incarico per l’attività di Esperto interno di Lingua Francese nel 

modulo 4 “Contes…and tales”. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 
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