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Documento protocollato digitalmente
5258/2018

Sant’Angelo dei L/di, 24 ottobre 2018
All’Albo dell’Istituto
Ai docenti in servizio nella scuola
Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche
Agli esperti esterni interessati
Madrelingua inglese e non
Al sito web della scuola

OGGETTO:

inviduazione FIGURE AGGIUNTIVE per impiegarsi nell’ambito della realizzazione dei moduli
formativi PROGETTO PON – 10.1.6A-FSEPON-CA2018-10 ORIENTA IN TEMPO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso del MIUR Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Orientamento Formativo e rio-orientamento” “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Vista l’autorizzazione del progetto “ORIENTAINTEMPO” con identificazione 10.1.6A-FSEPON-CA-2018101 - prot. N. AOODGEFID-7891 del 27/03/2018.
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente
figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e
in grado di adempiere all’incarico;
Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”;
Vista la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale
preliminarmente l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto
PON FSE;
Viste
le delibere degli Organi collegiali;

Tenuto conto che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessario individuare candidati
ai quali affidare l’incarico di FIGURE AGGIUNTIVE;
Visto
il Bando n. 4722 del 04/10/18;
Visto
il verbale n. 4 del 17 ottobre u.s., redatto a cura dalla Commissione Valutazione dei Curricula
Vista
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18 ottobre u.s. con prot. n. 5126
DECRETA
di individuare le sotto indicare “Figure Aggiuntive”:


Famiglietti

Maria

Guardia L/di



Casale

Salvatore

Morra De Sanctis



Petito

Maria Grazia

Sant’Angelo dei L/di



Antoniello

Angela L.

Torella dei L/di

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo:
www.iccriscuoli.eu
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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