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Ai Docenti
Sede Centrale
Sede Vizzini
Sede Liceo artistico
Sede Carceraria
All’Albo Pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al Sito web dell’Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo PON
Oggetto: Bando di selezione PERSONALE INTERNO per figure di tutor ed esperti progetto PON

INCLUSIONE SOCIALE
riapertura termini.

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-245 - CUP J25B17000090007 –

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “SCUOLA FACENDO”, codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-245 – CUP J25B17000090007, importo autorizzato Euro
44.856,00

IL

DIRIGENTE

S C O LA S T I C O

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711, del 24/07/2017, all’espletamento del progetto
“SCUOLA FACENDO”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto:
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-245;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 10002 del 03/10/2017;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data del
03/10/2017;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti interni
come Tutor ed esperti.
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.38 del 24/11/2017, con la quale sono stati approvati
i criteri di selezione per le figure di Tutor ed esperti per l’espletamento dei progetti PON autorizzati
a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2017/2018.
Vista la nota prot. n.1498 del 9 febbraio 2018 con la quale il Miur ha trasmesso il documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;
Visto il Bando di selezione PERSONALE INTERNO per figure di tutor ed esperti progetto PON
INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-245 - CUP J25B17000090007 prot. n.
2662/A40 del 27/02/2018;
Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n° 3249 A40 del 08/03/2018
Rilevato che per i seguenti moduli non sono state presentate candidature:
MODULO
FIGURE MANCATI
“SECUSIONEWS-Giornalismo
Tutor
Digitale”(studenti liceo classico e linguistico)
Esperto
“Matematica-Mente”(studenti liceo classico e Tutor
linguistico)
Esperto
“Amiamo il mondo e anche la
Tutor
Matematica”(studenti liceo artistico)
Esperto
“Festival della canzone inglese e americana per
i Diritti Umani”(studenti liceo classico e
linguistico)
“Festival per la canzone per i Diritti Umani”
(Vizzini)”(studenti del liceo di Vizzini);
“Ginnastica e Mente”(studenti del liceo
artistico, classico e linguistico)

Esperto

“Pallavolo: uno sport che stimola lo spirito di
gruppo” (studenti del liceo artistico, classico e
linguistico).

Tutor

Tutor
Tutor
Esperto

RIAPRE IL TERMINE

per la presentazione delle candidature per il personale interno interessato a ricoprire il ruolo di Tutor
ed Esperto nella realizzazione del progetto “SCUOLA FACENDO ”, anno scolastico 2017/2018.
La domanda di partecipazione con il curriculum vitae contenente tutte le indicazioni utili alla
formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto dovranno pervenire presso questa
Istituzione Scolastica tramite e-mail al seguente indirizzo ctis04700p@istruzione.it entro il termine
perentorio delle ore 13,30 del giorno 15/03/2018

Fa parte del presente bando:
- Allegato 1- Domanda di partecipazione Tutor
- Allegato 2- Domanda di partecipazione Esperto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Mancuso

