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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1
– “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -” Azione
10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – CUP:
H74C16000110007;
VISTA la nota la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, riferita all’avviso
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei
progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota
MIUR Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il proprio decreto n. 296 del 03/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018” nel quale troveranno imputazione le spese
sostenute per la realizzazione del progetto medesimo.;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione
e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da
seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le
relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri
specifici e predeterminati di selezione;
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CONSIDERATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le figure di ESPERTI per i
singoli Moduli;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei;
VISTO il proprio Avviso Prot. 0000863/U del 29/01/2018 pubblicato sul Sito istituzionalegovernativo in data 29/01/2018;
CONSTATATA la presenza di mero errore materiale nell’indicazione della data di scadenza
DISPONE

Che gli aspiranti dovranno far pervenire, le domande di partecipazione alla selezione, redatte
conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato
Europeo e fotocopia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità a questo Istituto
debitamente sottoscritte e in formato PDF tramite mail all’indirizzo fgis03800p@pec.istruzione.it o
consegnate a mano all’Ufficio protocollo della Scuola entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18
febbraio 2018.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web della scuola e all’Albo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe TRECCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993

Allegato 1 –Modello di domanda
Allegato 2 – Tabella
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