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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del102/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico epaesaggistico”. Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità10.1“Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce, promozionedell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buonaqualità, inclusi 

i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, checonsentano di riprendere l’istruzione e la formazione” 

- all’Obiettivo Specifico 10.2 –“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 –

“Azionivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quellevolte alla diffusione della 

cultura d’impresa” 

 

Circ. n. 132 del 04/11/2019 

                                                                    A tutto il personale docente delle scuole della rete GAIA  

All’albo on line delle scuole della rete GAIA 

Alla pagina web 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di personale docente interno 

per PROGETTO PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”- modulo "UN PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER MANO DALLE 

SCUOLE PER FIRENZE: STUDIARE UN SITO WEB” destinato a studenti dell’IIS 

Salvemini-Duca d’Aosta  

 

 PROGETTO AUTORIZZATO NOTA MIUR prot. n. A00DGEFID/9291 del 10/04/2018 AZIONE 10.2.5 C – 

COMPETENZE TRASVERSALI SOTTOAZIONE 10.2.5C COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE  

PROTOCOLLO– CUP J17I17000350007 Titolo del Progetto “IL PATRIMONIO ARTISTICO PRESO PER 

MANO DALLE SCUOLE” 

 
Si comunica che è aperta la procedura di candidatura del personale interno di tutte le scuole aderenti alla 

Rete GAIA per l’individuazione delle professionalità richieste per il completamento del modulo "Un 

patrimonio artistico preso per mano dalle scuole per Firenze: studiare un sito web” con lo 

svolgimento delle ore residue all’atto delle dimissioni dell’esperto precedentemente incaricato. 

Si invita, pertanto, il personale interno interessato, a presentare la propria disponibilità all’assunzione 

dell’incarico, relativo alla professionalità richiesta coerente con il proprio profilo, presso questa 

Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14:00 del 13/11/2019 quale termine perentorio a pena 

di decadenza mediante i modelli allegati. A tal proposito si allega alla presente circolare , il documento 

di avviso prot. n. 0013021/04-12 che include domanda di candidatura e griglia di valutazione.   
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Luca Stefani  

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 


