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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per le 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia,  Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Dirigenti scolastici 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di 
Trento 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

  

e.p.c. Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 

Veneto 

c.a.  Direttori Generali  

LORO SEDI 

 
Alla Provincia autonoma di Trento 
SEDE 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Avviso “Competenze di base” del 21 febbraio 2017, n. 1953 – Scuola 

dell’infanzia – Requisiti dell’esperto. 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it


_____________________________________________________________________________________________________ 
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 
email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

 

 

Si fa riferimento all’Allegato 1 all’Avviso in oggetto, ove si stabilisce, a pagina 3: “I percorsi formativi 

prevedono la presenza obbligatoria di un esperto con particolare e comprovata esperienza per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia”. 

L’Autorità di Gestione ha usato la dizione “esperienza per l’insegnamento” e non “esperienza 

nell’insegnamento”, intendendo che l’esperto deve essere in possesso di esperienza professionale 

spendibile nella didattica della scuola dell’infanzia, a prescindere dal campo in cui è stata maturata. 

Sulla base di tale indicazione, rientra nella discrezionalità amministrativa dell’Istituzione Scolastica 

beneficiaria tanto la modulazione dei criteri di selezione, quanto la valutazione del curriculum e dei titoli 

presentati dai candidati. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

 
 
 
 
 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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