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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 28605 del 13/07/2017 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 l’11 novembre 2016; 

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

VISTO ilD.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di una figura di supporto 

al PON specificato in oggetto e di una figura che si occupi della valutazione dei processi per i 

seguenti moduli da avviare entro il mese di gennaio  
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Modulo Titolo modulo Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Metti in moto la tua estate Alunni scuola primaria e  

secondaria di primo grado 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Amici con lo sport Alunni scuola primaria e  

secondaria di primo grado 

Arte; scrittura creativa; teatro Multimedia Musical Alunni scuola primaria e  

secondaria di primo grado 

Potenziamento della lingua straniera Happy at school 
 
 

Alunni scuola primaria e  
secondaria di primo grado 

Potenziamento delle competenze di base Impariamo ad imparare Alunni scuola primaria e  

secondaria di primo grado 

Potenziamento delle competenze di base Le nostre storie Alunni scuola primaria e  

secondaria di primo grado 

 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
 

La domanda  di disponibilità dovrà pervenire via mail all’indirizzo rmic8f100b@istruzione.it 

entro e non oltre il  9 gennaio 2018 ore 12.00. 
 

Per la consegna brevi manu è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in considerazione 

le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 

La domanda va compilata secondo il modello predisposto allegato 1 
 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati 

ed esplicitati nell’Allegato1: 
 

 Titoli accademici e culturali  

 Titoli professionali; 

 Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare 

 Conoscenza,  da  autocertificare,  dell’uso  del  PC,  in  particolare 

nella gestione della piattaforma. 

 

 
 

 

Il   presente   avviso  viene  reso  pubblico  sul   sito  ufficiale  della  scuola  all’indirizzo  web 

http://www.iclargobuzzati.gov.it  nella sezione PON 
 

Roma, 19/12/2017 
 

Il dirigente scolastico 

Prof. Vito Triolo 
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