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Programma  Operativo  Complementare  (POC) “Per  la  Scuola,  competenze  e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Codice identificativo Progetto:    10.2.2A -FDRPOC-UM- Let&#39; s go with english and  STEM 

Codice Cup: B74C22000310001 
 

 

Prot. n. 7695/IV.2        Marsciano, 10/08/2022  

           

Agli atti 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE di n.6 ESPERTI madrelingua (personale 
interno all’Istituzione scolastica) per i 6 Moduli “Let’s go with English” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -
2020.   

Per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 
DECRETO ASSENZA PERSONALE INTERNO 

Codice identificativo Progetto:    10.2.2A -FDRPOC-UM- Let&#39; s go with english and  STEM 

Codice Cup: B74C22000310001 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità”; 

 

 

Visto il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Visto l’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” 
 
Vista la necessità di acquisire n. 6 esperti interni madrelingua cui conferire l’incarico di realizzare le attività formative    

         previste nei 6 Moduli “Let’s go with English” (attività formativa destinata agli alunni della scuola primaria). 

 

Viste  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, prot. 3021 del 17.02.2016, prot. 5577 del 21.03.2016,    

           prot. 5610 del 21.03.2016, prot. 6076 del 4.4.2016, prot. 6355 del 12.04.2016 e prot. 6534 del 15.04.2016; 

 

Visto l’avviso prot. n.  7488/ IV.2 del  27.07.2022 per la ricerca di n. 6 esperti interni madrelingua cui conferire    

          l’incarico di realizzare le attività formative previste nei 6 Moduli “Let’s go with English” (attività formativa   

         destinata agli alunni della scuola primaria). 

 

Preso atto che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire tale ruolo 

 
 

DECRETA 

 

 
 

1)  L’assenza di professionalità interne per le figure professionali richieste. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elvira Baldini 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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