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Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268

Oggetto: Riapertura Termini selezione Tutor Interno Modulo Formativo "FORME E
FORMULE" Progetto PON-FSE di cui all'Avviso Prot. 10862 del 16/09/2016 identificato dal codice
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268 e autorizzato con Nota prot. n. 31700 24 luglio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 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. Autorizzazione progetti.
VISTO il proprio Avviso Interno prot. n. 536 del 08/02/2018 Selezione Docenti Interni;
CONSIDERATO che in seguito al suddetto Avviso Interno non è stata presentata alcuna candidatura come
TUTOR relativa al Modulo: Potenziamento delle competenze di base "FORME E FORMULE";
TENUTO CONTO della necessità di reperire all'interno di questo Istituto le risorse umane a cui affidare
l'incarico di TUTOR relativo al Modulo formativo "FORME E FORMULE", per la realizzazione delle
attività previste dal progetto PON-FSE identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268.
RENDE NOTO

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato d’Istituto,annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e da Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca- Direzione Centrale Affari Internazionali – Ufficio IV

che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la figura interna di TUTOR relativa al
Modulo Formativo "FORME E FORMULE" nell'ambito delle attività volte alla realizzazione degli
interventi di cui alla Nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 a valere 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. “Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268”.
Per l'espletamento della predetta attività di TUTOR sarà corrisposto al personale interno incaricato un
compenso orario di €. 30,00 lordo omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate e per un totale
complessivo non superiore a 30.
L'attribuzione dell'incarico di cui al presente documento è condizionata dalla effettiva realizzazione del
progetto.
Tutte le informazioni ed i relativi modelli di domanda sono disponibili sul sito dell'Istituto Comprensivo
"Omodeo-Beethoven" all'indirizzo www.icsciscianosanvitaliano.gov.it, nell'area PROGETTI PON.
La nuova scadenza per la presentazione della domande, con le stesse modalità indicate nell'Avviso
Interno prot. n. 536 del 08/02/2018, è fissata al 22 MARZO 2018.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co.mma 2, D.Lgs. n.39/93
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