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Prot. n.1640 /C24

Cagliari, 28 febbraio 2018
All’Albo Pretorio on line
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 d'impresa.
Autorizzazione M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/187 del 10/01/2018 - CUP F25B17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico N. 3781del 05/4/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro -Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale-Azione 10.2.5

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot.n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 che formalmente autorizza il progetto
10.2.5A -FSEPON-SA-2017-7

VISTA

la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 relativa
all’autorizzazione del progetto 10.2.5A -FSEPON-SA-2017-7

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 308 del 06/02/2018 con la quale veniva
approvato il Programma Annuale e. f. 2018, nel quale è formale assunzione in bilancio
del progetto 10.2.5A-FSEPON-SA- 2017-7 per l’importo autorizzato di € 20.169,00

VISTO

il Decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

1

Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale - Linguistico “E. D’Arborea”
Via Carboni Boi n° 5 – 09129 Cagliari
Tel 070/308255 – fax 070/343429 - e-mail capm02000c@istruzione.it - C. F 80018030926
Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice IPA: UFZMYO – sito web: www.liceoeleonora.gov.it

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione di tutor ed esperti con i quali stipulare
contratti per la realizzazione del progetto in oggetto;

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa, da reperire prioritariamente tra le risorse interne della scuola, e
successivamente, attraverso procedura di selezione di figure esterne;
VISTO
il proprio bando: Avviso di selezione di “ Docenti Tutor interni” prot. n. 1206/C24 del
14 febbraio 2018;
TUTTO
ciò visto e rilevato, ai fini dell’assegnazione degli incarichi di Tutor, Esperti e di altre
figure professionali previste nel progetto;
ISTITUISCE La COMMISSIONE per la valutazione delle Candidature sotto riportata:
Pianta Roberto
Boi Roberto
Cocco Gigliola

Dirigente Scolastico
Dsga
Docente con funzione di Vice-Preside

La commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati negli
avvisi di selezione.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimneto
è il Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pianta.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Pianta)
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)
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