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Prot. n   4702 /VIII.1 -PON                                                                                            Caserta, 31/10/2019 

 
 

All’Albo online 
Agli Atti 

Codice identificativo progetto: 10.02.2A-FSEPON-CA-2019-498 
DENOMINAZIONE: UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO 
CUP G28H19000480006 
Codice identificativo progetto: 10.02.1A-FSEPON-CA-2019-278 
DENOMINAZIONE: SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO! 
CUP G28H18000370006 
SEDI DELLE ATTIVITÀ: CASERTA 
 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa – espressività corporea) - Selezione Esperto interno moduli di Lingua straniera inglese (“Let’s 
speak English!” - scuola secondaria di 1° grado) - Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie (“All 
together now”) e di Educazione bilingue - educazione plurilingue (“Let’s play with English!” - Scuola 
dell’infanzia) – Lingua straniera francese (“Parole aux collégiens” - scuola secondaria di 1° grado) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017 e succ. modifiche, con la quale si precisa 
che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 
2014-2020 (prot. 1498 del 09 febbraio 2018) che prescrive che per la docenza ai corsi di lingua straniera 
nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua” 

DICHIARA 
 

che, nel proprio corpo docente, non sono presenti docenti madrelingua INGLESE e FRANCESE per le attività 
di formazione di cui in oggetto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/19) 

 


