Istituto Comprensivo Statale
“ALESSIO NARBONE”
Via degli Studi, 8
Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604
95041 – CALTAGIRONE (CT)

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina proroga per il reperimento di personale interno per l’attuazione del Progetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-12. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\6076 del 4/4/2016,
finalizzato alla realizzazione, di selezione per reclutamento di TUTORE. CUP C29G16001600007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2670 DELL’8/02/2016 emanato nell’ambito de Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

l’Avviso prot.n. AOODGEFID\6076 del 4/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli snodi formativi
territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa nell’ambito
del Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e
approcci metodologici innovativi.

VISTA

l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID\7732 del 12 maggio 2016, progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\6076 del 04/04/2016, rivolto agli snodi formativi
territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa codice
progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-12;

VISTE

le Vigenti Linee Guida;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti n.47 del 17/05/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 27 del 27/05/2016 di
approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui
conferire l’incarico di esperto;

VISTA

la delibera n.36 del Collegio dei Docenti del 14/03/2016 di approvazione della candidatura al Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il bando di reclutamento di TUTOR prot.n.6096/Bil del 30/07/2016;

VALUTATO che per la suddetta procedura di selezione è stato acquisito un esiguo numero di istanze;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione prorogare i termini di presentazione delle
istanze;

DETERMINA
la proroga dei termini di presentazione delle candidature alle ore 12,00 del 16/09/2016– Bando prot. n.. 6096/Bil del
30/07/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Pignataro)

