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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
 

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

capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 

COMPETENZE PER COMPETERE 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-698 

CUP G75B17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 0001953 del 21/02/2017 Avviso Pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento 

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

capacità di docenti, formatori e staff, Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

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

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

VISTO il verbale del GdL - n. 9 del 19/03/2019; 

FATTI SALVI i contenuti e le determinazioni dell’Avviso prot. n. 3126/09-02 dell’11/03/2019; 

FATTI SALVI i diritti acquisiti da coloro che, alla data prescritta nell’Avviso di che trattasi, hanno 

già avanzato candidatura; 

 

DISPONE 

che l’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo “Allegato 1” debitamente 

compilata e firmata, potrà pervenire, entro e non oltre il 28/03/2019 presso le rispettive 

vicepresidenze (prof.ssa Alfia Filippello, per la sede e prof. Luciano Di Maria, per la succursale). 

Allegati 

Allegato 1: istanza di partecipazione; 

Allegato 2: informativa trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

679/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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