
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 
       Via Astolelle - POMPEI 

Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         

Sito Web: http://www.Matteodellacorte.edu.it 

Prot. n.6202/04-05                                                                                                                Pompei, 29/11/2019 

                                                                                          All’albo sito w eb 

                                                                                                          Alle scuole della Provincia 

 

Oggetto: disseminazione iniziale- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice progetto: 10.2.2A FSEPON-CA-2018-Codice CUP:  G68H18000680007. 

Denominazione: ”Grammatica … in scena”.  Totale autorizzato: € 44.697,00. 

VISTO  Avviso  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Competenze di base -2° edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2– Azioni di integrazioni e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Sottosezione   10.2.2A – Competenze di base; 

VISTA  la nota del MIUR  A00DGEFID/22702 del 01/07/2019   di autorizzazione del progetto  a valere sull’obiettivo 10.2 Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di Base; 

 

VISTA  la delibera n. 22  del 22/10/2019  con la quale è stato assunto al bilancio il progetto “Grammatica …in scena”. 

VISTO    il bando per  la selezione di esperti interni Prot. n. 5806/04-05 del 13/11/2019; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno  27/11/2019 alle ore 12.00; 

PRESO ATTO: che alla data di scadenza del bando non sono pervenute candidature per i due moduli di cui sopra.  

COMUNICA 

che questo ISTITUTO ,  autorizzato  ad attuare il seguente progetto  “Grammatica …in scena  con identificativo 10.2.2A – FSEPON- CA- 

2019 – 33, indirà una nuova selezione pubblica per la ricerca di docenti esterni all’istituto per i seguenti   moduli: 

TITOLO DEL MODULO ORE DESTINATARI SPESA 

TUTTI A SCUOLA !!! 30 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 4.561,50 

HELLO! 30 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 4.977,90 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza   nonché per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

- pubblicato sul sito w eb dell’Istituto http://w w w .matteodellacorte .edu.it;- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli;- reso 

noto con ulteriori iniziative. 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Neve Tarantino 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lv o 39/1993) 

http://www.matteodellacorte.edu.it/

