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Prot.n. vedi segnatura

Ceprano, vedi segna
gnatura

CUP: B95B17000280007
PROCEDURA RECLUTAMENTO TUTOR
DECRETO DI AVVIO PR
Avviso pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Struttur
turali
Europei – Programma Operativo Nazionale
ale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru
truzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
Sp
10.2 – Miglioramento delle competenze chia
hiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
o sviluppo
s
delle capacità di docenti, formatori e staff.
ff. A
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’in
l’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione cre
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
oni di
integrazione e potenziamento delle aree disc
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
e,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuo
nuovi linguaggi, ecc.).
IL DIRI
RIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato
Visto

Visti
Vista

Visto
Vista

che il Programma Annuale 201
018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 20/
0/02/2018;
che nel Programma Annuale 20
2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-20
2017-298;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-cont
ntabile delle
istituzioni scolastiche” Decre
creto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con
n particolare
riferimento all’articolo 6, comm
mma 4;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 16
165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
la nota prot.n. AOODGEFID/
D/1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di base”
ba
Fondi
Strutturali Europei – Programm
mma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
am
per
l’apprendimento” 2014-2020.
0. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
E). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento
nto delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
te il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specif
cifiche per la
scuola dell’infanzia (linguagggi e multimedialità –espressione creativa espressività
tà corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integ
tegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
ba (lingua
italiana, lingue straniere, matem
tematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
cc.).
il Progetto all’uopo predispos
osto, denominato “Progetto: ESPERI...MENTE”, appr
pprovato: dal
Collegio dei Docenti e dal Cons
onsiglio d’Istituto;
la trasmissione on-line, tramite
ite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
G
del
Piano “de quo” il 16/05/2017
17 alle 12:24:25 e l’invio del progetto/candidatura n. Piano
Pia 35034,
generata dal sistema GPU e fir
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piatta
ttaforma SIF
in data il 22/05/2017, con attrib
tribuzione da parte del sistema del prot.n. 10469 del 23/05/
5/2017;

Considerato

Considerato
Rilevata

che il Ministero dell’Istruzio
zione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimen
ento per la
Programmazione e la gestionee ddelle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzion
one Generale
per interventi in materia di edil
dilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali perr l’istruzione
l
e per l’innovazione digitale – U
Ufficio IV:
- con nota prot.n. AOODGE
GEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie
rie definitive
nazionali dei suddetti Proge
ogetti PON/FSE;
- con nota prot.n. AOODG
DGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddet
detti Progetti
PON/FSE per la Regionee L
Lazio;
- con nota prot.n. AOODG
DGEFID/198 del 10.01.2018– – notificata il 07/02/2
2/2018 - ha
comunicato a questa Ist
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione dell progetto
p
e
dell’impegno di spesa, attu
ttuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codic
dice progetto:
10.2.2A-FSEPON-LA-201
017-298 pari ad € 31.692,00, prevedendo come termine
t
di
conclusione delle attivitàà ddidattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembree 2019
2
la sua
chiusura amministrativo-co
contabile,;
che gli OO CC si sono espressi
ssi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
coi
la necessità di reclutare docent
enti interni per ricoprire il ruolo di tutor cosi come indicato
ind
dalla
nota MIUR Prot. AOODGEFID
FID/34815 del 2 agosto 2017;

 

L’avvio della procedura di reclutamento
to del personale interno con funzione di tutor daa utilizzare
nell’ambito delle azioni di formazione
ne riferite all’ Avviso pubblico rivolto alle IIstituzioni
scolastiche statali per le “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programmaa Operativo
O
Nazionale “Per la scuola, competenzee e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.. Asse
A
I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramen
ento delle
competenze chiave degli allievi, anche me
mediante il supporto dello sviluppo delle capacitàà di
d docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azion
ioni specifiche per la scuola dell’infanzia (ling
linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espre
pressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integ
tegrazione e
potenziamento delle aree disciplinari dii ba
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica
ica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
.). codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-298
298.
IL DIRIGENTE SCOL
OLASTICO
(Prof. Roberto Pellegrini)
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