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All'Albo on line della scuola

selezione di esperti e tutor Per
progetto FSEPON

"Uno scuolo oPerto o tutti"
codice identifi cativo I 0.1.1 A-FSEPON-SI-2017-481

ll l)irigcntc Scolastico

vIsTA la legge 7 agoslo 1990 ù. 241 .NLrole nonne in matcfia di procedime|lto înìùinistrrtivo c di diritlÒ di accesso

ai documenti amministratir i e ss. mn. ii-:
vlsTA la lcggc l5 marzo 1997 n.59. conccmentc "Dcìcga al coverno per il conferìnrenlo di lunzioni e compiti allc

regioni e<l en-ri krcali per ta riforma della Pubblica Amministmzione e pcr la semplilìcazione anrministrativa l

VTSTO il D.P.R. 275199. concemcntc normc in materia di aulonomia dellc istituzioni scoìaslichel

VISTO il Decrcto Legislalilo 30 malzo 2001 |ì. ló5 rccanrc 'Normc generali sulì ordinamento dcl la'voro allc

dipendenze delle AmÀinistrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. e in panicolare an. 7 comnìa ó b) che statuisce che

''llamministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibililà oggeltiva di utìli'zare risorse umane disponibili al

suo intemo";
VISTO il Dccrelo Interministeriale I

geslione amministrali!o-contabile delle
febbraio 2001 n. ,14, "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla

istituzioniscolastiche" recepito dalla Regione Sicilia con D A.E95dcl i l -12-

100ìi
vlsTo il fegolamento cE n. lE28/2006 della commissione del 08/t212006. relativo allc azioni inlbrmativc c

pubblicitaric sugli ;nterlcnti PON, pcr l'altuarione dei progctli autori/rati;
VtStt i negotaÀenri 1UE) n. ll0l/j0llrecanlidìsposizionicomuni sui l:ondi slrulluralì edi inveslimento europci. il

Regolamenó 1UE) n. Il0l/2011 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamerto (Uh) n

1304/2013 rclativo al Fondo Socìalc Europeo;

vlsTo il PoN - Programma opefarivo NaTionalc 20l,llT05M2oP00 I Per la scuola competenTe e ambienti per

l.apprendimenro.' appàvaro con IJecisione C (2014) n. 9951del l7 dicenìbre 201'l della Commissione Europea:

Vl'Sîe la circolare prot. n. AOODCLFID/10E62 del ló/09/2016 rì\olla alle lstìluzioni scolastiche stalali per ln

realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonohé per Sarantire l'apenura dellc scuolc ollrc

I'orario scolastico sopìratutto nelle aree a rischio e ìn quelle periferiche" - Asse I lstruzione Forìdo Sociale l-luropeo

(FSE) Obierivo spe;ifico l0.l - Riduzione deì làllinrenro lìrrmarivo prccoce e della di\p€rsioÌìc scolastica e fòrmativa

Azione l0.l.l - Intencnti di sostegno agli s(udcnti camtteriz/rti da palicotari fragilità;
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VISTA Ia nola pror. n. AOODGEFID - 3l7l I del24107/2017 cor,la quale la Direzione Generale per la gcstione dei

fondi strunurali per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff lV del MIUR ha dìchiara(o arnmissibile al

finanziamento ed ha autorizzaro la realizzrzionc dcl progetlo proposto da questa isritllzione scolastica - denominalo

"Unr scuola apertr s tutti" e identificato con il codice: l0'l'lA-FSf,PON-Sl-2017'481 - rclalivamente agli

inle enti in materia di inclusione sociale e lotta al disagio. di apenura delle scuole oltre I'orario scolaslico sopratlùtlo

nelle aree a rischio e in quelle periferichc". inserito all'intemo deì Programma Operativo Nazionale "Pcr la scuola -

competenze e ambienti per l'apprend imen(o 'i
VISTA la dclibera n.7 del Collegio dei docenti d€l 2ó-10-20l6eladclibcran.4del Consigliodi lstituto dcl 28-10-

2016 con le quali è stata approvata la candidatura da presentare per il PON Asse l l$truzioìre Fondo Sociale

Europ€o (FSE). Obietaivo specifco l0.l - Riduzione del faltimento tbrmalivo precoce e dclla dispersione scolastica o

formariva. Azione l0.l.l Interventi disostegno agli studenli caratterizzati da paficolari fragilitàl
VISTA la nola Drol. n. AOODCEIID 3.1E15 del 02/0E/2017. contenenle chiarimenti in merik) alle anività di

îormazione lte; di recìutanìento del personalc -esperto" c relativi asp€tti di natura lìscalc. prcvidenzialc e

assistenzialei
VISTA la successiva nora MIUR di errata corrige prol. n. 15926 del 2l-09-2017 con la quale si danno disposizioni in

mcrìto all'irer di reclulamento del personale "espeno" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale c

assìstenziale:
VISTA fa nota prol. n. AOODGEFID 31732 del 25-07'2017 contenente l'aSSiomamento delle linee guìda

dell'Aulorirà dicesrione per l affidamento dci contratti pubblici di servizi e lbmitlrre di ìnìporto inferiore alla soglia

comúnitaria diramate con nola del 13gennaio20l6n. ll
VISTA la formale assunzione al bilancio della scuola del tìnanzianento del progetto "Una scuola apela a lutti'
disposta dal dirigente scolastico con nota prot. n. 4 I 38 d€l I 5-l l -20 | 7:

VISTA la dclibera n. l3 del Collegio dei Docenti del l2-09-2017 e del CoDsiglio di Islituto (delibere n. 3 c'1 del ll-
l2-20l7) con le quali è staîa approvata la Ìabella per la valutazionc dei litoli pcr Ia selczione dì p€rsonale scolaslicoj

VISTI glì avvisi intemi di selezione di esperti e tutor per l'attivazione dei pcrcorsi fòrmati!i pre!isti dal progetto

FSEPoN "Una scuola aperta a tuili" prot. n.292 2 293 del25-0I-20I8i
VISTI, lc istanze presenlatc dai candidati al protocollo della scuola cntro i tcfmini stabiliti dagli avvisi;
VISTI i verbali della Commissionc di valutazione dei curricula, apposilamente costituita con prol. n. 52 | del 07-

02-2018. e di attribuzione dci relativi puntcggi sulla basc dei criteri di valutazione predeliniti:
DISPONf,

la pubblicazione all'albo on line di questa istituzionc scolàstica. in data odiema. dclle graduatoric

provvisorie per la selezione di cspcli e tutor dei segucnti moduli forrnativi del progefo l0l lA-
FSEPON -Sf-20f 7-481 "Uno scuola opena a lultî-.

tioolosia titolo ore dcstinatari
modùlo

I
Educazione motoria; spot:
eioco didattico

Fare sport in primaria 30 20 alunni scuola primaria

modulo
2

Educazione motoria: sport;
sioco didattico

Orientecring attraverso il
Barocco

30 20 alunni scuola scc. lo grudo

modulo Arte. scrittura creati!a.
tealfo

Teatr!ndo 30 20 ùlunni scùol| sec. lo grado

modulo Potenziamento della lingua
slrantera

English we can 30 20 aluori scuole sec. lo grado

modulo
5

Potenziamento della lingua
slranlcra

English for you 30 20 slunni scuola primaria

modulo
ú

Potenziamcnto dcìle
comDetcnze di base

Mi diverto con la lingua
italian!

JO 20 alùnni scuola primaria

modulo
1

Potenziamento delle
comoetenze di base

Matematica per tutti 30 20 alunniscuola sec. lo grado

Alverso le predetlc graduatorie. gli interessati possono propore motivato reclamo. enrro l5 giorni dalla data

odìema di pubblicazione.
-fmscorso 

tale tcrmine. le graduatorie divenanno detìnìtive.
Avve6o le graduatorie defìnitive è ammesso rìcorso al TAR entro 60 giorni o ricorso stmordinario al Capo deìlo

lldirigente

Stato entro 120 giomi.
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