
 
 

Prot. 1343/B31 

 

PON 2014-2020 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO F.S.E. 

 

AVVISO  

PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

PON "Per la scuola, Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Titolo del progetto - Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle    

volte alla diffusione della cultura d'impresa 

Sotto azione 10.2.5C - Competenze trasversali - Jn rete 

Titolo del progetto - Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico 
Codice identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-25 

Protocollo assegnazione avviso AOODGEFID\Prot. N. 8501 del 30/03/2018. 

Codice CUP: H64Fl 7000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso AOODGEFID\Prot. N. 4427 del 

02/05/2017. 

VISTA la Circ. Prot. N. AOODGEFID\8501 del 30/03/2018 del M1UR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano Operativo del progetto, pubblicato il 02/05/17; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione: 

Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 

Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’ Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti e 

tutor; 

Prot. 3685 del 8 febbraio 2019 relativa alla selezione di tutor ed esperti per la sotto azione I 0.2.5C;  
Prot, 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

Prot. 313 l del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

VISTO il D.I. 129/2018 art. 55;  
VISTO il D.I. 129/2018  
VISTA la legge I 07/15, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti";  
VJSTE le delibere degli 00.CC.;  
TENUTO CONTO che l’ IPS.EOA Rossini è capofila della rete di scuole costituita da: IPSEOA Rossini; l'IC 

Marotta; IC Pergolesi 2;  
CONSIDERATO CHE la scuola capofila IPS.EOA Rossini coordinerà l'attività, le modalità e i tempi di  
realizzazione;  



 
 
 

RILEVATA la necessità di individuare/selezionare alunni partecipanti al Modulo; 
 

 

RENDE NOTO 

 
che è aperta, attraverso un unico avviso, la procedura di selezione per il reclutamento di Alunni delle 

Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete, IC Marotta, IC Pergolesi 2,  per il modulo “Siamo tutti turisti”, 

del Progetto PON: -  Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico (Codice 

identificativo Progetto I 0.2.5C-FSEPON-CA-2018-25). 

 

Per la selezione si terrà conto esclusivamente della data di presentazione della domanda e dell’accettazione/ 

sottoscrizione dell’impegnativa a frequentare assiduamente il Progetto (Allegato 1 – Parte integrante 

dell’Avviso). 

 

 Gli interessati dovranno far pervenire domanda (allegato 1), al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “G. Marotta”, via Adriano, 10 – 80126 – Napoli – bandipon@icmarottanapoli.it – con 

la seguente dicitura “Partecipazione Selezione Alunni per il Modulo “Siamo tutti Turisti” nell’ambito 

del PON Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico (Codice identificativo 

Progetto I 0.2.5C-FSEPON-CA-2018-25), entro e non oltre il giorno 18/05/2019 alle ore 12.00; 

oppure, brevi manu  presso la segreteria dell’I.C. “G. Marotta” in busta chiusa con identica intestazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Napoli,08/06/2019                          Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Clementina Esposito 
                        Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                                                                                                                     
                  


