Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca

Prot . 4319/VIII.3

Lucera, 19/11/2018

Al sito web dell’Istituzione scolastica
www.manzoni-radice.it
- “Albo Pretorio”
- “Sezione PON Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 26
- Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni
anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea).
Progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26
CUP: H23I17000050006
CIG Z00258868F
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il dirigente scolastico
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle
competenze chiave degli alunni - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);
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VISTA
la candidatura N. 39887 inoltrata in data 16/05/2017da questa Istituzione scolastica;
VISTA
la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale
autorizzazione del progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E E DEI BAMBINI, codice
identificativo 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;
VISTA
la Determina per Collaborazioni onerose, prot. 4016/VIII.3 del 30 ottobre 2018, finalizzata
all’individuazione di partner a titolo oneroso, per la realizzazione dei moduli formativi del progetto
su indicato;
VISTO
l’Avviso Pubblico Prot. n. 4028/VIII.3 del 31/10/2018 finalizzato all’ acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di attori del territorio per l’individuazione di partner a titolo
oneroso, con scadenza al 15 novembre 2018;
PRESO ATTO
che al termine della scadenza dell’Avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse per il
modulo La danza dei miei colori, con riferimento alla figura professionale di n. 1 esperto in
psicomotricità ed espressività corporea;
DETERMINA
la riapertura dei termini per la manifestazione di interesse riferita al modulo La danza dei
miei colori, per l’individuazione di un esperto in psicomotricità ed espressività corporea - per n.4 h nell’ambito del progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E E DEI BAMBINI, codice
identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati potranno presentare l’istanza di partecipazione e gli allegati previsti
nell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse Prot. n. 4028/VIII.3 del 31/10/2018,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.manzoni-radice.it nell’Albo Pretorio e nella
Sezione PON COMPETENZE di BASE 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26,
a mezzo PEC all’indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it
• con posta raccomandata indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo“ ManzoniRadice” Piazza Di Vagno 8 – 71036 Lucera (FG);
• con consegna a mano presso gli Uffici di segreteria Istituto Comprensivo “ Manzoni- Radice”
Piazza Di Vagno 8 – Lucera;
dal giorno di pubblicazione del presente Avviso al 29 novembre 2018, ore 14,00.
Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo.

Il dirigente scolastico
prof. Anna Maria Iorio
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