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Ai docenti interessati
Agli Esperti

Al Direttore SS.GG.AA.
All'albo della scuola

OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINE TuToR/Accompagnatori del Programma Operativo Nazionale
2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"- PON Pot. cittadinanza
europea - Progetto "Conosco I'Europa" A.S. 2018/19 - codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54

IL NIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 -
2020:.
VISTO l'Avviso pubblico 3504 del 3110312017 "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. Sotto-azione lO.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeuticaal 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilita (percorsi diapprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico
e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementariti con il Programma Erasmus* 10.2.38 -
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3c - Mobilitdr transnazionale
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFLD123605 del 23 Luglio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON- Potenziamento della Cittadinanza europea", presentato
nell'ambito dell'avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo "In Viaggio" d stato finanziato per un importo complessivo pari ad
€, 20.328,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'avvio delle attivitd e fissa i
termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;
VISTO il decreto di variazione n.379 del1510112019 con cui il Progetto d stato assunto in bilancio;
VISTO il Bando di Reclutamento Tutor/Accompagnatori interni del 2810212019, Prot. N. 1954 e relativa
riapertura termini prot. 2739 del I 8.03.20 I 9;
ESAMINATE le domande pervenute;
CONSIDERATA la comparazione dei titoli professionali dei diversi aspiranti effettuata dal DS / Commissione
all'uopo istituita e le relative graduatorie;
VISTO il D.P.R. n' 275l99,Regolamento dell'autonomia;
CONSIDERATO che d possibile conferire incarichi aggiuntivi al personale interno, ovvero ricorrere
all'istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 del CCNL 2006109;
CONSIDERATO che l'art 43 c.3 del D.I. l29ll8 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti esterni per particolari attivitd ed insegnamenti, al fine di garantire I'arricchimento dell'offerta
formativa;
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NOMINA

docenti Tutors/Accompagnatori come da prospetto seguente:

PON 2018/19 Potenziamento cittadinanza europea - Progetto *In Viaggio' -
Codice aut. I 0.2.3C-FSEPON-CA-20 I 8-54

\tODt-jt.C)
Meta Malta

N, COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' ASSEGNATA
I BELLOPEDE CARMELA 30 TUTOR/Accompasnatore
2 FATTORE ELENA l5 TUTOR/Accompasnatore
J ZACCARO ANTONELLA l5 TUTOR/Accompasnatore

Sari cura del DSGA prolwedere alla stesura dei contratti che saranno sottofirmati dagli interessati
prima dell'inizio delle attiviti previsto per la meti del mese di aprile 2019.
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