Belluno, 15 aprile 2019
Al Sito Web
Ai candidati formatori
tramite pubblicazione all’Albo d’Istituto

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature per incarico di tutor, figura aggiuntiva
ed esperto formatore (avvisi prot. 2502 e 2503 del 29/03/2019)
PROGETTO “Potenziamento della Cittadinanza europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 3504 DEL
31/03/2017) – TITOLO DEL PROGETTO “VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2A‐
FSEPON‐VE‐2018‐3
CUP: F35E17000160006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “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 10.2.2A Cittadinanza Europea‐ propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 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

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – “Nuovo
Regolamento di contabilità delle scuole”

VISTA

la delibera del C.I. n.2 del 15/06/2016 e n.1 del 03/11/2017 con cui sono stati approvati i criteri da
utilizzare per la comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per attività di
formazione;

VISTI

i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE‐
FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 23643 del 23/07/2018 di autorizzazione al progetto e di impegno
di spesa dell’intervento, a valere sull’Avviso Pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del

31/03/2017
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del presente Progetto

VISTO l’ avviso per il reclutamento di esperti formatori per il progetto “Potenziamento della Cittadinanza
europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 3504 DEL 31/03/2017) – TITOLO DEL PROGETTO
“VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2A‐FSEPON‐VE‐2018‐3 (prot. 2503/06‐01
del 29.03.2019);
VISTO l’ avviso per il reclutamento di tutor e figura aggiuntiva per il progetto “Potenziamento della
Cittadinanza europea” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 3504 DEL 31/03/2017) – TITOLO DEL
PROGETTO “VIAGGIO… AD ARTE PARTE 1” CODICE PROGETTO 10.2.2A‐FSEPON‐VE‐2018‐3 (prot.
2502/06‐01 del 29.03.2019);
VISTE le candidature pervenute
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare la graduatoria di Tutor, figure
aggiuntive ed esperti formatori da impiegare nel presente progetto
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica nei
termini prescritti:
Presidente: Dirigente Scolastico dott. Michele Sardo
Componenti: prof.ssa Elisabetta Rizzo, prof. Mauro De Lazzer, DSGA sig. Giancarlo Caliendo
Rappresentante del consiglio di Istituto: sig. Carlot Federica
La suddetta Commissione provvederà, in data 19/04/2019 alle ore 09:00, presso l’Ufficio di Presidenza
dell’I.I.S ”T. Catullo” all’esame delle candidature pervenute e della relativa documentazione. Per effetto
dell’attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la commissione stilerà la
corrispondente graduatoria assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando. Detta
graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Michele SARDO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

