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ALBO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base Asse I – IstruzioneFondo 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 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie,e nuovi linguaggi, ecc.) - Azione selezione personale esterno:
figura aggiuntiva.
PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-405 “Ricomincio da 4 ! Quattro ambiti del sapere per
rafforzare le competenze”.
CUP J74C17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO iI programma operativo nazionale Per la Scuola Competenze e Ambienti per
l’apprendimento- programmazione2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A
Competenze di base;
VISTE le delibere n. 5 del 10/04/2017 del Collegio docenti n.138 e n. 310 del 20/04/2017 del
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la candidatura dell’Istituto alla
presentazione del progetto di cui all’ Avv. 1953 del 21/02/2017. Progetti per il miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto redatto e approvato dagli O.O.C.C. di questa
Istituzione scolastica nella seduta del Consiglio d’Istituto del 07/01/2016, come
aggiornato nelle seduta del CDI del 30/09/2016, del 20/04/2017 del 21/03/2018

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base con la quale viene
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-405
“Ricomincio da 4 ! Quattro ambiti del sapere per rafforzare le competenze”.
VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
VISTO il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e
POF al personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001
approvato dal CDI il 30/06/2016 e successive modifiche
VISTO il delibera n. 361 del CDI del 29/01/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria;
CONSIDERATA la necessità di incaricare personale interno per le seguenti azioni previste dal
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-405 “Ricomincio da 4 ! Quattro ambiti del
sapere per rafforzare le competenze”,
VISTI gli avvisi n. 3459 e 3461 del 27/08/2018
VISTO il verbale del GOP del 17/09/2018
VISTO l’esito della selezione del 19/09/2019
CONSIDERATA la necessità di selezionare le figure mancanti
VISTO l’esito dell’avviso di proroga rivolto anche a personale in collaborazione plurima
CONSIDERATO che non è stata presentata alcuna candidatura per la figura aggiuntiva del
modulo Laboratori@mente
Dispone la seguente selezione per i moduli sotto riportati:

Titolo

Figure richieste

N. figure da
individuare
Competenze
specifiche

modulo

Laboratori@mente

Figura aggiuntiva

n. 1

Geologo

All’avviso potranno partecipare esperti esterni.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo, responsabile l’AA Fede Maria, compilando in ogni sua parte il modulo di
iscrizione allegato all’avviso 3461 del 27/08 , entro e non oltre le ore 12 del
20/10/2018.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto
www.liceojoyce.gov.it
Il Dirigente Scolastico con apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle
domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri
riportati nell’avviso 3461.
Firmato digitalmente:
Il Dirigente Scolastico
Roberto Scialis
05/10/2018 17:00:38

