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All’ALBO  

Oggetto: Dichiarazione di procedura interna senza esito relativa al PON FSE “Fuor del 

ment’astro: scoprire la bellezza e il dialogo culturale, artistico e paesaggistico” Scuola Primaria 

e Secondaria di 1° grado -                                  AVVISO interno Prot n°751-10  del 09/03/2019  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - 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.  

Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 

Codice progetto: codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122                       CUP: I25B17000270007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso interno: Prot °751-10  del 09/03/2019 per la selezione di esperto esterno;   

VISTO il verbale n°1 della Commissione di valutazione delle istanze pervenute Prot n° 864 del 

19/03/2019  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

DICHIARA 

  

Che risultano non pervenute le candidature da parte di docenti interni per la figura di esperto interno 

nei moduli:  

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122 

Titolo progetto:  “Fuor del ment’astro”: scoprire la bellezza e il dialogo culturale, 
artistico e paesaggistico.” 

COMPETENZE TRASVERSALI TITOLO MODULI 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 
"Fuor del ment'astro" - Conoscere Carmelo Bene. 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 
 

“In aria cotognata”: Il sito archeologico di Madonna 

dell’Alto            

“Di soli cieli chissaddove”: La chiesa di San Giuseppe            

Produzione artistica e culturale “Rosa cilestro fronte de le case”: La storia di CABE’ 

 

 Si ravvisa quindi la necessità di procedere alla ricognizione delle professionalità esperte esterne.  

La presente disposizione è pubblicata sul sito web www.comprensivocampi.gov.it .   

   

  

                        La Dirigente Scolastica   

 Anna Maria MONTI                                                                                  
 (firmato digitalmente) 
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