Protocollo 0009847/2018 del 14/12/2018 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

ISTITUTO

COMPRENSIVO

“G.

MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it
Castelfranco Emilia, 13/12/2018
All’albo del sito dell’Istituzione Scolastica
Oggetto:

selezione ESPERTI e TUTOR per la realizzazione progetti “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 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Moduli:
- “ITALIANO IN AZIONE” livello A1 - rivolto ad allievi della scuola primaria e secondaria per l’A.S. 2018-2019.
- “ITALIANO IN AZIONE” livello A2 - rivolto ad allievi della scuola primaria e secondaria per l’A.S. 2018-2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della
Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il regolamento di contabilità scolastica n. 169/2001;
VISTO
il regolamento d’istituto per l’attività negoziale delibera n. 101 del 28/01/2016 del Consiglio d’Istituto;
VISTO
il regolamento per contratti con personale esterno delibera n. 46 del 29/11/2017 del Consiglio d’Istituto;
VALUTATE le candidature pervenute relative all’avviso pubblico prot. 8029del 2/11/2018 e precisamente n. 1 in
qualità di tutor e n. 2 di esperto ;
VISTO
il verbale della commissione tecnica del 13/12/2018 che ha constatato la regolarità degli atti e ha
proceduto alla valutazione dei titoli;
CONSIDERATO di procedere in merito;
DETERMINA
Di affidare l’incarico di cui all’oggetto, come descritto nel bando in qualità di Esperto a:
-

Mingozzi Laura

Di affidare l’incarico di cui all’oggetto, come descritto nel bando in qualità di Tutor a:
-

Giulia Zoboli .

Di dare atto che i predetti incarichi, ai sensi del Decreto Interministeriale n.169/2001, sono subordinati alla stipula di
appositi contratti di prestazione d’opera professionale, secondo quanto previsto dalle linee guida del PON.
Il presente atto è pubblicato all’albo informatico della scuola www.scuolemarconi.it
Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani
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