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Prot.segnatura di protocollo

Genova,

Al sito
All’ Amministrazione
trasparente Atti
Oggetto: Nomina Commissione per selezione Candidature Esperti Interni ed Esterni e Tutor
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-849

CUP: : J25B17000080007

Moduli LINGUA INGLESE
1. TITOLO PROGETTO: “PON Certificazione livello B1 lingua inglese PET – prima parte”
2. TITOLO PROGETTO: “PON Certificazione livello B1 lingua inglese PET – seconda parte”

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTO Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei –
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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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 – nota
autorizzativa AOODGEFID n.38454 del 10/01/2018















Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €.
5..082,00 A a modulo;
Visto il decreto prot. n.609 del 6 febbraio 2018 di “assunzione in bilancio del finanziamento del
Progetto” per un totale di € 20.328,00;
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura dell’esperto per ciascun
modulo;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
Vista la nota MIUR prot. N.38115 del 18/12/2017 Disposizioni ed Istruzioni Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato
degli interventi autorizzati;
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
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti
di prestazione d’opera per la realizzazione dei moduli di LINGUA INGLESE di cui
all’oggetto;
Visto il proprio bando per la ricerca di esperti pubblicato agli atti e sito Istituto

nomina
la Commissione per la selezione delle candidature relative al reclutamento di Docenti Esperti IN
REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA per le attività inerenti le azioni di formazione previste dai
Moduli indicati
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
La commissione risulta così composta:
Dirigente scolastico Prof. Giovanni Vallebona Presidente
Prof. Paolo Garibaldi docente
Prof.ssa Cecilia Perazzo docente

La Commissione deve provvedere ai seguenti compiti:
a) valutare tutti gli titoli ed elementi oggettivi dichiarati nel curriculum
b) attribuire il punteggio relativo secondo la tabella di valutazione indicata in avviso
c) definire la graduatoria finale..

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Vallebona
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c. 2 D.Lgs 39/93

