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Oggetto: Selezione per l’individuazione delle figure di esperto, tutor, figura aggiuntiva, referente
per la valutazione
Progetto FSE Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Codici progetti autorizzati 10.2.1AFSEPON-PU-2017-205 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-349 - Nomina Commissione per la valutazione delle
candidature
Il Dirigente Scolastico
Visto
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e
Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 24/03/2017, relativa all’Approvazione
candidatura
Fondi
Strutturali
Europei
–
Programma
Operativo
Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta Prot. n.
AOODGEFID 1953.21.02.2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Vista
la Nota del 10/01/2018 prot. n. AOODGEFID/204 avente per Oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta Prot. n. AOODGEFID 1953.21.02.2017. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Autorizzazione progetti
Visto
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del 24 marzo 2017 che disciplina
l’attribuzione di incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi degli artt. 32-33-40 del D.I. 44/2001
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Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 30 gennaio 2018 Oggetto: Iscrizione in bilancio
finanziamento Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Codici progetti autorizzati
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-205 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-349
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 18 maggio 2018 di approvazione dei criteri e
dei titoli valutabili per la selezione degli esperti (formatori, tutor, figure aggiuntive)
Visti
Bandi interni per la selezione di ESPERTI - Avviso Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017
FSE 2014/20 P. O. N. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Bando. Prot. n
4082 del 15.06.2018
Visti
Bandi interni per la selezione di TUTOR - Avviso Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017
FSE 2014/20 P. O. N. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Bando. Prot. n
4091 del 15.06.2018
NOMINA
La Commissione incaricata della valutazione delle candidature pervenute
delle figure indicate in oggetto che risulta così composta:

ai fini dell’individuazione

Presidente : dott.ssa Bianca de Gennaro, D.S. IC “Giannone” Pulsano
Componente: ins. Laura Saulini docente IC “Giannone” Pulsano
Componente: ins. Maria Addolorata Ecclesia docente IC “Giannone” Pulsano
La commissione si insedierà il giorno 12 luglio 2018 alle ore 16.00 presso l’Ufficio di Presidenza e procederà
all’apertura e alla valutazione delle candidature pervenute, rispettando l’ordine di scadenza dei termini per
la presentazione delle domande: esperto, tutor e figura aggiuntiva, referente per la valutazione.
In presenza dei requisiti richiesti, si procederà all’assegnazione dell’incarico anche nel caso di una sola
candidatura valida. In assenza di candidature ammissibili si procederà a nuova pubblicazione dei bandi
con la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.
La presente nomina viene pubblicata sul Sito internet: www.giannone.gov.it nella sezione Albo on line.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Bianca de Gennaro
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