IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\2165 del 24/2/2017 per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese
le sedi carcerarie
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” Azione
10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di
svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al
recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle
competenze con particolare riferimento alle TIC
Cod. prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Di nuovo a Scuola CUP
C55B17000230007
la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/1/2037800 del 05/12/2017 con la
quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi
in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto
presentato da questo Istituto
l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n.110 del
12/02/2018 verbale del consiglio di istituto
la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2018 , e la delibera del
C.d.I.n. 132 del 18/10/2018 relative all’approvazione delle variazioni del
PTOF per l’a.s. 2018-2019
la Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione
del personale necessario all’attivazione del modulo del progetto prot. n. 5049
del 18 aprile 2019
l’avviso per reclutare la figura di docente tutor per la realizzazione dei moduli
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Titolo

N.ore Modulo
30

Non solo inglese
Digitalmente

30

Non solo Italiano

30

Non solo
matematica

30

Scienze integrate

30

prot. n.5132 del 19 /04/2019 con scadenza ore 12 del giorno 27 aprile 2019

DISPONE
che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute sia così costituita:
1. Dirigente Scolastico dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo
2. Prof.
Sergio Carrieri
3. Prof.
Giovanni Latorraca

Presidente
Componente
Componente

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti tenendo conto dei criteri e i relativi punteggi
riportati nell’avviso. Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con
la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati classificati con i relativi punteggi
attribuiti.
Il Dirigente Scolastico
(dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo)
Il presente documento è firmato digitalmente
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