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Alla Sii. Teresa Leonet
All’Ins. Maria Marini
All’AA ainese Gunnella
AGLI ATTI
Azione

Sotto – Azione

10.2.1
Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1°
Azioni specifcce per la scuola dell'infanzia

10.2.2
Azioni di inteirazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base

10.2.2A
Competenze di base

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20

Titolo del progetto
SUONI E VOLI IN UN
ARCOBALENO DI PROFUMI E
COLORI
INDOVINA CHI SARO'

Importo autorizzato
€ 17.046,00
€ 44.856,00

OGGETTO:CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE
INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
● VISTA la proirammazione dei Fondi Struturali Europei – Proiramma Operatio Nazionale Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 – riferimento all’Aiiiso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base - Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obietio Specifco 10.2 – Miilioramento delle competenze cciaie deili allieii, ancce mediante il
supporto dello siiluppo delle capacità di docent, formatori e staf.
o Azione 10.2.1 Azioni specifcce per la scuola dell’infanzia (liniuaiii e multmedialità-espressione
creatia espressiiità corporea)i
o Azione 10.2.2. Azioni di inteirazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (liniua
italiana, liniue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnoloiie e nuoii liniuaiii, ecc.).
● VISTA la delibera del CdD n. 8/9 del 20/04/2017 con cui si approia la partecipazione dell’Isttuto ai
Proiet PON 2014/2020 i
● VISTA la delibera del CDI n. 4 del 03/04/2017 con cui si approia la partecipazione dell’Isttuto ai Proiet
PON 2014/2020i
● VISTA la nota autorizzatia del MIUR Prot. n. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, cce rappresenta la
formale autorizzazione dei proiet 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8 - SUONI E VOLI IN UN ARCOBALENO DI
PROFUMI E COLORI e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20 - INDOVINA CHI SARO', con relatio impeino di
spesa da parte delle siniole Isttuzioni Scolastccei
● VISTA la delibera del Consiilio d’Isttuto n° 8 del 08/01/2019 cce fssa i criteri di selezione deili Espert,
dei Tutor e della fiura aiiiuntia con i relatii massimali retributii preiisti
● VISTA la nota prot. MIUR A00DGEFID0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa cce per il
conferimento di incaricci ienia preliminarmente ierifcata la presenza di personale internoi
● RITENUTO necessario procedere alla selezione interna di appropriate fiure professionali ESPERTI,
TUTOR e di FIGURE AGGIUNTIVE per lo sioliimento delle atiità formatie relatie ai moduli preiist dai
proieti

● VISTO l’Aiiiso Pubblico di selezione interna di espert, tutor e fiure aiiiuntie Prot. n. 232 del
30/01/2019i
● Visto il proiiedimento di isttuzione della commissione per la ialutazione delle candidature alla
selezione interna prot. n. 440 del 15/02/2019;
CONVOCA
La Commissione in oiieto per martedì 5 marzo 2019 alle ore 9:00 presso l’ufcio del DSGA, sede
centrale per procedere all’esame e alla ialutazione delle candidature perienute.
IL DIR IGENTE S C OLAS TIC O
P rof.ssa Irene Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

