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All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Nomina Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di:
• Tutoraggio d’aula
• Esperto
per i l progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020 - Avviso pubblico n. 0001953.21-02-20171953 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150
CUP: I95B17000180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-0220171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

VISTE

VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTI

VISTA

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018;
gli avvisi di selezione dei Tutor d’aula e degli esperti di formazione da impiegare
per il progetto volto a sviluppare e potenziare competenze linguistico-comunicative
in L1 e L2 e conoscenze in ambito scientifico, operando in trasversalità fra i tre ambiti
con moduli che favoriscano l’interdisciplinarità e una maggiore consapevolezza ed
espressione culturale;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula
e degli esperti di formazione;
Nomina

la Commissione per la valutazione dei curriculum di Tutor d’aula ed esperti di
formazione, come da oggetto, composta dal sottoscritto e dai seguenti componenti:
 Prof. Alberto Focilla (Presidente)
 Dott.ssa Marisa Gindro (Verbalizzante)
 Prof. Arnaldo Conta Canova
La Commissione si riunirà il giorno 29/05/2018 alle ore 15.30 presso l’Ufficio di Presidenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto FOCILLA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate

