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San Giovanni in Fiore, 30/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTO l’avviso del MIUR n. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento
al I e al II Ciclo”.
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. AOODGEFID/28246 Data 30/10/2018 con
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della
spesa, con conclusione di n. 1 modulo entro il 30/09/2019 e di n. 1 modulo entro il 30/06/2020 del
Progetto10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480- di importo complessivo autorizzato € 21.528,00
VISTA la Delibera del C.I. prot. n. 4986-C/14 del 20/12/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le figure di ESPERTI dei Moduli;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTA la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 e ss.ii. che contengono le indicazioni sulle modalità di
reclutamento delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche;
VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione emanato in data 22
novembre 2017 nel quale vengono meglio specificate le procedure di selezione del personale di cui sopra;
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti e dei tutor approvati dal Consiglio di Istituto
VISTO l’avviso di selezione prot. 1697/C24 del 29/04/2019 per la selezione di Esperti;
VISTE le istanze di partecipazione;
VISTO il verbale della Commissione Prot. n 1995/C24 del 15/05/2019 di comparazione delle istanze
pervenute in riferimento al bando di cui sopra;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. N. 2019/C24 del 16/05/2018;

DI S P O N E
La pubblicazione in data odierna della seguenti GRADUATORIE DEFINITIVE per il progetto PON
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 - “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale-

