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Prot. n e data (vedi segnatura) 

Agli Atti  

All’Albo 

OGGETTO : Dichiarazione del DS sull’esito della procedura interna per il reclutamento di 

Esperti interni. 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

   Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706  del 24 luglio 2017. 
   Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75- INSIEME SI PUO’ 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’Ufficio, dà atto che per l’avviso relativo alla selezione di cui all’oggetto sono stati 

individuati tra il personale interno alla scuola esperti per i moduli :  

 

Mod 4 : “Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali : Mani 

nell’argilla”  

Mod 5 : “Innovazione didattica e digitale: Appignano da vivere” 

 

Dovranno essere individuati con Avviso pubblico rivolto a personale esterno gli esperti 

destinatari di incarico di docenza nei moduli: 

 

Mod 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Tutti in gioco".   

Mod 2:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacco matto". 

Mod 3: "Arte; scrittura creativa; teatro: Il cantiere di storie”. 

Mod 6: "Potenziamento delle competenze di base: Fotografo fuori e dentro di me… scrivo quindi 

sono!" 

Mod 7: "Potenziamento delle competenze di base: Lettori in gamba". 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pierina Spurio 
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