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CUP: C17I18000390007

Al Docente Marilena Cauteruccio
All’’Assistente A. Franca Serra
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
PON-2014-2020
del sito internet dell’istituzione scolastica www.icdiamante.edu.it
Atti/Sede

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per selezione alunni partecipanti al progetto titolo
“Il Mondo in classe” codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. 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,Sottoazione 10.2.5. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230. Titolo: “IL MONDO IN CLASSE”
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-23570 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione
Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.5A-FSEPONCL2018-230 per un importo complessivo del progetto pari a €. 25.410,00
VISTA la L.107/05che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale e l’apertura pomeridiana delle scuole per potenziare e consolidare le
competenze di base;
VISTO il progetto all’uopo predisposto “IL MONDO IN CLASSE” approvato dagli OOCC di questa
Istituzione Scolastica.
VISTO il decreto del DS prot. n. 5824/E del 29/08/2018di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del Progetto.
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014/2020.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
VISTA la propria determina – nomina RUP.
VISTE le delibere del CdD nella seduta del 11/01/2019) e del CdC del 14/01/2019 per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “perla scuola, competenze e
ambenti per l’apprendimento” 2014-2020 e dei relativi criteri per la scelta degli alunni da coinvolgere negli
stessi;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n°5 moduli per gli alunni della scuola primaria
e secondaria di I° grado
CONSIDERATA la nota 35916 del 21 settembre 2017 “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati degli studenti”;

CONSIDERATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare
alunni del Circolo destinatari delle azioni previste dal Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-230
intitolato ” IL MONDO IN CLASSE”
VISTO l’avviso interno prot. n 881 - 06/02/2019 - C24c – I e pubblicato in pari data alle sezioni Albo
on-line, Amministrazione Trasparente, PON2014-2020 del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icdiamante.edu.it per la selezione degli alunni partecipanti al Progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

Modulo

Tipologia del modulo

Titolo modulo

Durata

1

Educazione alimentare,
cibo e territorio

LA SCUOLA
RIPARTE DALLA
TERRA CHE
NUTRE

30 h

Destinatari/ sede
12 allievi
Classe 5^Primaria
SEDE: CSEE836057
BUONVICINO12 allievi
classi 1^/2^ SC. SEC.
SEDE CSMM836023
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BUONVICINO

2

Educazione alimentare,
cibo e territorio

MANGIA SANO…
E VIVI BENE

30 h

3

Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport

MOVIMENTO,
BENESSERE E
SPORT

30 h

4

Educazione ambientale

SALVIAMO
L'AMBIENTE

30 h

5

Educazione ambientale

“ UN MARE DA
AMARE”

30 h

20 allievi
Classi 1^/ 2^Primaria
SEDE: CSEE836057
BUONVICINO-VIZIOSO
12 allievi
Classi 5^A E 5^B Primaria
SEDE: CSEE836013
DIAMANTE
12 allievi
classi 1^A e 1^B SC. SEC
SEDE: CSMM836012 –
DIAMANTE
20 allievi
Classi 1^/ 2^ e 3^Primaria
SEDE: CSEE836068
- MAIERA'
25 allievi
Classi 3^A E 3^B Primaria
SEDE: CSEE836013
DIAMANTE

VALUTATA l’esigenza di costituire una Commissione composta di elementi di piena fiducia
dell’Amministrazione con il compito di procedere all’esame delle candidature relative all’avviso di cui sopra;
DECRETA
di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature così composta:




Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cristina Rippa (con funzione di presidente).
L’Assistente amm. Franca Serra (con funzioni di componente della Commissione).
Docente utilizzata Marilena Cauteruccio (con funzioni di componente e segretario della
Commissione).
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Alla commissione sono demandati i seguenti compiti:




Esame delle candidature pervenute, istruttoria delle domande per valutarne l’ammissibilità.
Elaborazione di una graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
pubblicazione della rispettiva graduatoria.
La Commissione viene convocata il giorno 16/02/2019 alle ore 14,00 presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico per l’insediamento, la valutazione delle domande pervenute e l’elaborazione delle graduatorie
provvisorie di ammissione.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web:
www.icdiamante.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cristina Rippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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