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 pubblico:AOODGEFID/ 3504 del 31/03/2017 FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea. Asse I-Istruzione –Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2.A Cittadinanza Europea –propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3:Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL- 10.2.3C Mobilità transnazionale
10.2.3C-FSEPON-PU-2018-21 “ LEAVE &(LET) LIVE: EUROPE IS
HOME” CUP C57I18000180007
la nota prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/7/2018 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.133 del
18/10/2018 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.
2676 dell’ 1 marzo 2019
l’avviso per reclutare la figura di docente accompagnatore per la realizzazione
del modulo Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-21 “ LEAVE &(LET) LIVE:
EUROPE IS HOME”) prot. n.4330 del 04/04/2019 con scadenza ore 10 del
giorno 9 aprile 2019
1

DISPONE
che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute sia così costituita:
1. Dirigente Scolastico dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo
2. Prof.
Francresco Troiano
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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