
 

 

 

 
 

 

Autonomia Scolastica  n. 24 – Istituto Comprensivo Statale  “G. Pascoli”  
Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti  (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T  

              C.F. 80025250657 -Cod.Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t 
www.ictramonti.it - Email :saic81100t@istruzione.it- saic81100t@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli II.CC. di 
Amalfi,Positano  e Tramonti 
Al coautore di Progetto 
Agli Enti ed Associazioni firmatari 
dell’Accordo di Rete “Itinerari 
digitali in costa d’Amalfi-alla 
scoperta del patrimonio UNESCO” 
Comune di Conca dei Marini 
Comune di Poditano 
Comune di Praiano 
Comune di Tramonti 
Club Unesco di Amalfi 
Legambiente Circolo di Amalfi 
Distretto Turistico Costa d’Amalfi 
Rete di Sviluppo Turistico 
Redazione il Vescovado 
Atti, Sito Web, Albo Pretorio, 

                                                                                          Scuola Capofila 
 

 
  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

 
Oggetto: Comunicazione pubblicazione Avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di esperti 
per la realizzazione di 4 moduli formativi relativi al PON FSE dal titolo  “Itinerari digitali in Costa 
d’Amalfi: alla scoperta del Patrimonio UNESCO” 

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. 
Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” –  
CUP: J47I18000250007 

http://www.ictramonti.it/
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 Si informano le SS.LL. in indirizzo che è stato pubblicato in Albo Pretorio on line, in 
Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale( nella sezione dedicata) della scuola 
capofila della Rete, l’Avviso ad evidenza pubblica e relativi allegati finalizzato al reclutamento 
di esperti interni ed esterni alla Rete per la realizzazione di 4 moduli formativi relativi al PON 
FSE in oggetto. La Cabina di Regia nella riunione del 23 aprile 2019 ha deliberato l’Avviso 
congiunto per gli esperti interni alla rete ovvero reclutabili tra gli Enti e le Associazioni 
firmatarie e per gli esperti esterni alla Rete di diversa provenienza. Pertanto si è integrata la 
tabella di valutazione dei titoli degli esperti, approvata il 2 aprile scorso in seno al Comitato 
Scientifico e deliberata formalmente dalla Cabina di Regia nella medesima data, con le seguenti 
specifiche: 
1. Punteggio aggiuntivo per i componenti di enti e associazioni firmatarie dell’Accordo di Rete: 

punti 5; 
2. Precedenza, a parità di punteggio , dell’esperto appartenente ad Ente o Associazione 

firmataria dell’Accordo di Rete; 
3. Precedenza , a parità di punteggio tra due esperti non appartenenti alla Rete, dell’esperto di 

età più giovane. 
Link di pubblicazione: 

Amministrazione trasparente 
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC13645&node=44&opc=444242 
Albopretorio 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC13645&pag=1  
Sito Istituzionale 
http://www.ictramonti.it/sito/area_pon/2018_19/index.htm (link provvisorio) 
 
Il  linkdel sito istituzionale della scuola capofila  è provvisorio in quanto si sta operando il 
trasferimento del dominio al punto edu. 
Pertanto le SS.LL. sono invitate ad prendere nota del nuovo indirizzo che è il seguente: 
www.ictramonti.edu.it  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
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