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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706sito:http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Casacalenda, 09/11/2018
All'Albo Pretoriodell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: Nomina Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da

impiegare in attività di tutoraggio a valere per il progetto formativo PON FSE sul potenziamento
dell’educazione al “Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico” per le scuole del primo ciclo
(scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di
secondo grado) – Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale;
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-17
CUP:C87I17000320007

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 sul potenziamento dell’educazione al
“Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali - Sotto-azione 10.2.5.A: Competenze trasversali;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-8508 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Molise;
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-9288 del 10/04/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

VISTO

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di variazione i Bilancio Prot. n. 4719-VI.1 del 27/09/2018con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2018;
l’avviso Prot. n. 5172-VI.1 del 17/10/2018di selezione dei Tutor d’aula da impiegare per i progetti sul
potenziamento dell’educazione al “Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico” per le scuole del
primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di
secondo grado) - Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula

NOMINA
la Commissione per la valutazione dei curriculum di tutor, come da oggetto, composta dalla sottoscritta e dai
seguenti componenti:



D.S.G.A. Mucciaccio Arcangela segretario verbalizzante
Prof.ssa Giordano Filomena

La Commissione si riunirà il giorno 12 novembre 2018 alle ore 16,30 presso l’Ufficio di Presidenza.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vesce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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