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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE“G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 

Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

e-mail: ceic82800v@istruzione.it;ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.gov.it 

Tel 0823- 467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLA DIRIGENTE  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666  dal titolo 
“Laboratoriando...si cresce!” 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666  dal titolo 

“Laboratoriando...si cresce!” 

CUP:  D15B18000190006 

 

LA DIRIGENTE  

 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 VISTO la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale si 

comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto: PON 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 dal titolo “Laboratoriando...si cresce!” 
CUP:  D15B18000190006; 

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 VISTOil decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 2657 VI.2 del 13/04/2018; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna;  

 VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, 

nonché i massimali retributivi delibera del C.I. n° 130 del 25/10/2017; 
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 VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, 

nonché i massimali retributivi delibera del C.I. n° 130 del 25/10/2017; 

 CONSIDERATO chenell’ambito dei sotto indicati percorsi è richiesta la figura di espertodi 

madre Lingua Inglese; 

 

 

N° Modulo Titolo modulo Destinatari 

1 
Lingua straniera I like English! 

classi quinte 

(eccellenza) 

2 
Lingua straniera I reallylike English! 

classi quinte 

(approfondimento)  

 

 

DICHIARA 

 

Nell’Istituto Comprensivo “G. Stroffolini” non sono presenti docenti di madre Lingua Inglese. 

 

 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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