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Progetto: MOVI-MENTI DI PAROLE 
Codice identificativo progetto: 10.2.1.A – FSEPON_SA-2019-6 
CUP: G88H18000520007 

       Alla Piattaforma GPU 
         

 

 Oggetto: dichiarazione del DS esito procedura interna selezione esperto modulo n. 2 

 
La Dirigente Scolastica  

  

 Visto l’avviso pubblico Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 
Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 
base. 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 4 del 31/10/2017 estratto prot. N. 3218/02-01 
dell’08/05/2018) e del Consiglio di Istituto (verbale n. 2 del 22/11/2017 estratto prot. N. 3219/02-01 
dell’08/05/2018) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 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 Avviso pubblico 
prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 Preso Atto della lettera di Autorizzazione    Prot. n. AOODGEFID/22749 del 01/07/2019; 
che costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo 

impegno di spesa per un massimo di euro 15.246 e di euro 5.082,00 per ognuno dei tre moduli 

approvati.  

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 Visto il Programma Annuale 2019; 

 Viste le schede per singolo modulo 

 PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 

 VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017; 

 VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 verbale n. 4 del 4 novembre 2019 con la quale 
vengono selezionati  

1.  Docente esperto Modulo n. 1 l’insegnante di scuola dell’infanzia Gisella Oggiano 
specializzata nella didattica differenziata Montessori  

2. Docente tutor Modulo n. 1 l’insegnante di scuola dell’infanzia Marta Masia, specializzata 
nella didattica differenziata Montessori  
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3. Docente tutor Modulo n. 2 l’insegnante di scuola dell’infanzia Silanos Rossana 
4. Docente esperto Modulo n. 3 l’insegnante di scuola dell’infanzia Barra Loredana, esperta in 

psicomotricità 
5. Docente tutor Modulo n. 3 l’insegnante di scuola dell’infanzia Lucia M. Rita Mulas 

 
 
 Esperita pertanto la selezione interna in sede collegiale senza che alcuna candidatura pervenisse 
all’assemblea per il ruolo di esperto del modulo n. 2 
 
 

Ha ravvisato la necessità di procedere con un avviso pubblico ricolto alle scuole della 
provincia e ad eventuali esperti esterni per selezionare l’esperto   in psicomotricità relativo 
al modulo n. 2 al fine di poter realizzare il modulo di cui all’oggetto 

 
  

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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