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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base, rivolto alle Istruzioni scolastiche statali
per la realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base,
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO l’avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte relative alla
realizzazione di quanto in premessa;
VISTA la delibera n. 14/2017 del Consiglio d’Istituto;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la
Programmazione, di autorizzazione Prot. AOODGEFID/200 del 10.1.2018;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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
figure esterne;
VISTI i propri avvisi:
Avviso di selezione e individuazione di “Tutor” ed “Esperti” per i moduli:
a) Lingua madre (Italiano) DeNicolaOnline
b) Tutor per il modulo Matematica MA@MU matematica al museo
(rispettivamente prot. 294/U e 295/U del 20.2.2018),
tutto ciò visto e rilevato, ai fini dell’assegnazione degli incarichi di Tutor ed Esperti
ISTITUISCE LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE composta da:
VINCENZO CHIEPPA
ANTONIO CATALANO
GIUSEPPA LO IACONO

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati negli
Avvisi di Selezione.
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