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Oggetto: Selezione esperti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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.
DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700, 24 luglio 2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 10/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
12/9/ /2017 con prot.n. 6466 e ratificata dal Consiglio d’istituto con delibera n. 2 nella seduta del 12
/09/2017;
VISTE le Note MIUR Prot.n. 34815 del 2 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri
di conferimento degli incarichi;
VISTO il manuale operativo Pon
VISTA la necessità di procedere alla individuazione di esperti da reclutare tra i docenti interni;
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INDICE
Bando interno di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte, in merito alle
specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito
specificati: Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
CODICE IDENTICICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni e ai genitori del Lice “B. Rescigno”
Modulo
Titolo modulo Destinatari
Profilo richiesto
ore
Educazione
motoria; Lo sport per un Alunni del
1) Esperto laureato in Scienze
sano stile di vita primo biennio
sport; gioco didattico
Motorie con comprovate
competenze nella didattica
20
inclusiva.
1) Esperto in Scienze
dell’alimentazione o Laurea
affine, con particolare
specifica formativa nei
10
disturbi dell’alimentazione tra
i giovani.
Educazione
motoria; Riscopriamo il Alunni del
sport; gioco didattico nostro territorio primo biennio

Musica strumentale;
canto corale

Mi ritrovo nella Alunni del
musica e nel
primo biennio
canto

Potenziamento della
lingua straniera

Yes we are!

Alunni del II
Biennio

Innovazione didattica e Per
navigare Alunni del II
digitale
sicuri insieme: Biennio
ECDL
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1) Esperto laureato in Scienze
Motorie con comprovate
competenze nella didattica
inclusiva
1) Esperto in Botanica

20
10

1) Esperto laureato/diplomato
conservatorio con
30
comprovate esperienze nel
campo specifico
1) Esperto madrelingua inglese,
30
laureato in lingue
1) Esperto laureato in
Informatica o materie affini,
con comprovata esperienza
nell’uso delle TIC e delle
nuove normative sulla
sicurezza informatica, in

30
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possesso di certificazioni
informatiche
Lo sport trade Genitori
Modulo formativo per i unions genitorifigli
genitori

1) Esperto laureato in Scienze
Motorie
comprovate
20
competenze nel favorire le
dinamiche di gruppo
1) Esperto laureato in
Architettura o Laurea affine
10

Potenziamento
competenze di base
delle

Metti un'estate Alunni
con la
seconde
matematica

delle 1) Esperto laureato in
matematica o in informatica,
abilitato all’insegnamento
30
della matematica, con
esperienze nel campo
specifico, esperto in didattica
per competenze
Potenziamento
delle La lingua madre
1) Esperto laureato, abilitato
una strada sicura Alunni delle
all’insegnamento
competenze di base
30
per il successo seconde
dell’italiano, esperto in
della persona
didattica per competenze

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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