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Elenco partecipanti alla selezione per esperto ESTERNO all’istituto 

per il progetto PON –Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-37 

ｗPotenziamento della Cittadinanza Europeaｘ 

CUP: G84F18000290006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR del 31/3/2017 n. 3504: avviso pubblico per la realizzazione di Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23126 del 12/07/2018 con cui è stato autorizzato il Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. 
Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2A – L’europa siamo 
noi; 

VISTA la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018 con 
la quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea” 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 4062/UT del 27.10.2018 di formale assunzione a bilancio 
dei fondi relativi al progetto potenziamento della Cittadinanza europea ” di cui all’avviso 
pubblico 3504 del  31.03.2017 del MIUR e conseguente delibera n.34 del 9 ottobre 2018 del 
Consiglio di Istituto di variazione di bilancio; 

VISTE  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016; 

 
VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di 
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTO      l’avviso pubblico Prot. 173 del 15/01/2019 con il quale è stato emanato avviso pubblico avente 
per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, per 
la predisposizione della graduatoria di esperti esterni    a cui affidare incarichi di formazione 
sui specifici moduli tematici dell’Istituto a produrre entro le ore 12 del 31/01/2019 apposita 
istanza corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di Esperto in riferimento al progetto 
indicato; 
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COMUNICA 
 
L’elenco degli esterni dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come esperti per l’attivazione 
del modulo L’Europa siamo noi  previsto dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-37: 
 
AGRELLI  ANNALISA 
 
GASPARINI SABRINA 
 
OGGIONI  FRANCESCA 
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