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Prot. vedi segnatura

Gemona del Friuli, vedi segnatura
All’albo dell’Istituto
al sito internet www.icgemona.gov.it

Oggetto: Elenco candidature a seguito dell’ AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO
di 1 figura di esperto e 1 figura di tutor per il Progetto PON autorizzato “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, (10.2.2A-FSEPON-FR-2017-58 - attività destinate agli alunni del primo ciclo.)
Modulo: English in Summer - Imparare giocando, giocare a imparare
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B65B17000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto riguardante l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi delibera del
Consiglio d’Istituto n. 14 del 02.02.2016 e per il conferimento di incarichi ad esperti delibera del Consiglio d’Istituto
n. 21 del 29.02.2016;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base;
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto (Collegio dei docenti – delibera del punto 2 del Collegio Docenti Unitario del 29/03/2017 e Consiglio di Istituto
– delibera n. 65 del 05.04.2017);
VISTO il piano presentato in data 09.05.2017 da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico MIUR
sopraccitato, candidatura n. 46458 – 1953 FSE Competenze di base presentata da questo Istituto Comprensivo in data
09.05.2017 e acquisita e protocollata da SIF 2020 al numero 6960 del 19/05/2017;
TENUTO CONTO che la candidatura sopracitata dal titolo “Con_vincere con la nostra scuola aperta, inclusiva e
innovativa” è formato da n. 8 moduli nell’ambito dell’Azione 10.2.2A Competenze di base, destinate al Primo Ciclo,
tra cui il modulo di lingua inglese English in Summer - Imparare giocando, giocare a imparare;
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\197 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione dei progetti il 31/08/2019
e chiusura contabile amministrativa entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06.02.2018 con delibera n.
116;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO il bando, protocollo n. 3896/C14 del 29/04/2019
INFORMA
che a seguito del bando interno n. 3896/C14 del 29/04/2019 sono pervenute le seguenti le seguenti domande di
partecipazione alla selezione interna:



Per la figura di tutor del modulo English in Summer - Imparare giocando, giocare a imparare è pervenuta la
candidatura di Arianna Tosoni protocollata con n. 4059/C14 pervenuta in data 03/05/2019;
Non sono pervenute candidature per la figura di esperto.

Il dirigente scolastico

Antonio Pasquariello
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