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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Sezione Bandi e Gare 
Sito web: www.alberghieronocera.gov.it 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarità 
fragilità.Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI PROCEDURA INTERNA CON ESITO PARZIALE RECLUTAMENTO ESPERTI. 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico comunica che, a seguito di avviso interno, prot. n. 1335/C14 del 09/02/2018, relativo al 
reclutamento e alla selezione di  ESPERTI INTERNI per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto, la cui graduatoria di merito definitiva, 
prot. n.2255/C14 del 24/02/2018 è stata pubblicata il 1° marzo 2018, non sono pervenute istanze come esperto per i seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULO ESPERTO 
 

ore 

MODULO 2: 
SportInsieme 

N. 1 esperto: 
Tecnico FIDAL o C.I.P e/o Istruttore appartenente ad Enti nazionali di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI 
 
 

25 

MODULO 3: 
Musica in scena 

N. 3 esperti :  
 
in musica strumentale, folkloristica e d’insieme.    
 
in danza della tradizione popolare. 
 
in scrittura creativa e linguaggio poetico vernacolare 

 
 

35 
 

15 
 

10 

MODULO 4: 
Il Teatro: un modo per crescere 

Formatore e/o  coordinatore di attività teatrali in ambito scolastico ed extrascolastico.  
30 

MODULO 6: 
 “Essere genitori: istruzioni per l’uso”- Percorso di sostegno alla genitorialità 

N. 1 esperto  in  counseling  e/o mediazione familiare   

30 

MODULO 7: 
Il Territorio si racconta 

Esperto/Giornalista in Valorizzazione dei beni culturali e ambientali dell’Agro Nocerino con 
esperienze certificate in progetti scolastici  

30 

 
Pertanto, gli esperti per i predetti moduli saranno individuati tramite selezione ad evidenza pubblica. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
        Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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