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Prot. n"2359/09-01 Avellino, 20/03/201,9

Albo pretorio
Sito istituzionole

Atti

Fondi Strutturali Europei - Progrummo Operotivo Nozionale "Per la scuold, competenze e dmbienti per
l'dpprendimento" 2o14-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/aa27 del02/05/2078 "Potenziamento dell'educozione al
potrimonio culturdle, drtistico, poesoggistico. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo Specilico
70,2 Miglioramento delle competenze chiove degli ollievi - Azione 70.2.5. Azione volte ollo sviluppo delte
competenze trdsversoli con porticolare ottenzione d quelle volte olla dilfusione della cultura d'impreso - Codice
progetto: 10.2.54-FSEPON-CA-2018-359
cuP J37117000370007

Modulo : Teatro e territorio
Modulo : Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia
Modulo: Alla scoperta della città
Modulo: Studenti topi di archivio
Modulo: Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale
Modulo: Territorio, arte sacra e turismo religioso

VERBALE CONCLUSIVO

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

vlsro il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,,e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2OO8;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2OO9;
VISTO il Decreto lnterm in isteria le 129/2078, concernente "le lstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1'303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europeì, il Regolamento (uE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130a/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;
vISTO l' awiso AOODGEFID\Prot. n.4427 del O2/O512o78 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei Progetti finanziati dal PON "Per la

Scuola, competenze e ambienti per l'apprendim enLo" 2ol4/2O2O;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.37 dell'11.05.2018 di assunzione in Bilancio per

l'Esercizio finanziario 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2O74-2O2O Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa" - Codice progetto: 10.2.5A-

FSEpON-CA-2018-359 - CUP J37117000370007

VISTI I'awiso prot. n"390/09-07 del L6/O7/2O19 per l'individuazione tra il personale interno di numero 6

(sei) figure per lo svolgimento dell'attività di formazione in qualità di "esperto" da collocare ciascuno

in uno dei sei moduli formativi previsti dal progetto 10.2.5.A-FSEPON-CA-2018-359 pubblicato sul sito

d'istituto in pari data;
VISTA l'istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute come da Verbali

prot. n. 1134/09 -Ol del 07 /0212019 e prot. n. 1284/09-07 del l2lo2l2OL9;
VISTE E RITENUTE VALIDE le candidature, ed i relativi curriculum, regolarmente pervenute entro la

scadenza indicata nell'awiso di selezione;
CONSIDERATA la riunione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in data

23/OL/2OL9;
VISTE le relative graduatorie, pubblicate con prot. n. 1334/09-01 in data L3/O2/2019;

CONSIDERATO che non sono stati prodotti reclami verso le predette graduatorie;

VISTO il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva del personale interno per l'assegnazione

degli incarichi di tutor scolastico prot. n" 2357109-OL del2O|O3/2OL9;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte inte8rante del presente Verbale

DICH IARA

definitive e concluse le procedure inerenti la selezione della figura professionale per l'assegnazione

otl2079.dell'incarico di "tutor scolastico" di cui all'awiso prot. n'390/09-01de.l
tA

§
4 ILD

f.ssa

COLASTICO

Sito: www.convitto.olletla.it email: awcOlOOOe.@istruzione it - pec: awc01000el@pec istruzione ìt

coNTATTlr 
-rel. 082536413 -08251«3101_ lax 08251643102

cod,Fiscaleconviìto:8000387064lcod.lPAiuF53B1.Cod,FiscaleScuoleAnne5§e|80009730541cod'lPA:UFUTFP

ng lia doro

,

ry


